AGENDA PARLAMENTARE
Settimana dal 13 al 17 luglio 2020










Audizioni ANCE
Provvedimenti all’esame di Camera e Senato
Provvedimenti approvati definitivamente
Atti del Governo
Atti Comunitari
Consiglio dei Ministri
Conferenze inter-istituzionali
Atti di indirizzo e controllo

***
 Calendario dei lavori dal 20 al 24 luglio 2020

 Rapporti con il Parlamento
20 luglio 2020

Primo piano



Audizioni ANCE: l’Associazione è stata ascoltata dalla
Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria sulla
cessione del credito di imposta con particolare riferimento agli
incentivi di cui agli artt.119 e 121 del DL 34/2020 “Rilancio”



Dl 76/2020 “semplificazioni”: inizia l’esame al Senato



DL 34/2020 “rilancio”: approvato definitivamente e pubblicato
in GU



PNR: esame in consultiva in Parlamento
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AUDIZIONI SVOLTE
Provvedimento

Iter

Cessione credito di
imposta
con
particolare
riferimento
agli
incentivi di cui agli
artt.119 e 121 del
DL
34/2020
“Rilancio”

L’ANCE ascoltata dalla Commissione bicamerale di vigilanza
sull’Anagrafe tributaria lo scorso 15 luglio (v. notizia di “Interventi”
del 15 luglio u.s.) ha espresso apprezzamento per l’utilizzo
combinato del superbonus del 110% con la cedibilità e bancabilità
delle detrazioni. Ha, altresì, evidenziato i principi fondamentali per
garantire il massimo effetto della cessione dei crediti: libertà di
circolazione e celerità nel recupero; eliminazione della responsabilità
solidale; procedure snelle e semplificate. Ha, inoltre, auspicato
l’estensione della cessione dei crediti d’imposta quale procedura
ordinaria in alternativa all’utilizzo diretto dei bonus nonché la
compensazione di tutti i crediti commerciali
***

PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELLA CAMERA
Provvedimento

Iter

DDL
Istituzione
dei certificati di
compensazione
fiscale
DDL 2075/C
***
Relatore:
Maniero-M5S

Il provvedimento è all’esame, in prima lettura, in sede referente,
della Commissione Finanze che ne ha avviato l’iter il 30 giugno u.s.
ed in tale ambito il Governo ha richiesto la relazione tecnica.
La proposta è volta ad istituire, mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, i certificati di compensazione fiscale.
Tali certificati sono definibili come moneta fiscale ovvero moneta
complementare priva di corso legale, basata su sconti fiscali differiti
(due anni dalla loro emissione) utilizzabili come strumento per
compensare obbligazioni tributarie.
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame a
partire dal 22 luglio c.m.

DDL definizione
agevolata di
imposte, atti di
accertamento e
riscossione e
contenzioso
tributario
DDL 2457/ ed abb
***
Relatore:
Martino-FI

Il provvedimento è all’esame, in prima lettura, in sede referente,
della Commissione Finanze che ne ha avviato l’iter il 30 giugno u.s.
I testi sono volti ad introdurre nuove misure di «pace fiscale» che
consentano a ciascun contribuente di definire la propria posizione
con il fisco in modo nuovo e realmente sostenibile.
Si consente, in particolare, ai titolari di reddito di impresa, agli
esercenti arti e professioni e ai soggetti che producono redditi in
forma associata di aderire a una definizione «automatica» di
specifici redditi – tra cui redditi di impresa, di lavoro autonomo e
redditi imputati in qualità di soci – relativi ad annualità per le quali
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.
La Commissione ha preannunciato lo svolgimento di audizioni.
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame a
partire dal 22 luglio c.m.

DDL in materia di
società cooperative
DDL 1423/C
***
Relatore:
Cominardi-M5S

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è all’esame in prima
lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro che ha
deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Il provvedimento è volto a contrastare il fenomeno delle false
cooperative, introducendo disposizioni di tutela del socio
lavoratore. Previste, altresì, disposizioni sulla distinzione tra il
contratto di appalto e la somministrazione di lavoro; la
disciplina dei cambio d'appalto, del distacco dei lavoratori e
clausole sociali.
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame a
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partire dal 21 luglio c.m.
DDL in materia di Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è all’esame in prima
lavoro
lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro che ha
DDL 1818/C
deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
**
Il provvedimento – oltre a disciplinare il lavoro femminile, misure di
Murelli-Lega
welfare aziendale e per l’incremento della produttività e
dell’occupazione - interviene, tra l’altro, sulla disciplina della
responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per
i trattamenti retributivi dei lavoratori.
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame a
partire dal 21 luglio c.m.
DDL
Rappresentatività
delle
organizzazioni
sindacale
DDL 707/C e 788/C

I provvedimenti, di iniziativa parlamentare, sono all’esame in prima
lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro della Camera
che al momento non ne ha disposto l’abbinamento.
Nel corso dell’iter è stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di
audizioni cui ha partecipato anche l’ANCE (notizia di “Interventi”
del 3 ottobre 2019). Al riguardo, l’Associazione ha evidenziato, in
particolare, la necessità di una incisiva applicazione della
contrattazione collettiva “leader” di settore e di adottare, quale
criterio di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali, il numero degli addetti ai quali viene applicato il contratto
collettivo di settore.
I provvedimenti sono volti, in particolare, a disciplinare la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e l’efficacia dei
contratti collettivi di lavoro.
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame a
partire dal 22 luglio c.m.
***
PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DEL SENATO

Provvedimento

Iter

DL 76/2020
“semplificazioni”
DDL 1883/S
**
In scadenza il 14
settembre p.v.
**
Relatore:
da nominare

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio u.s.,
è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori
Pubblici del Senato che ne avvieranno l’esame nella corrente
settimana.
Il testo è volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi,
all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla
digitalizzazione
della
pubblica
amministrazione,
al
sostegno
all’economia verde e all’attività di impresa. Interviene, in particolare,
in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti
pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità;
misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell’amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività di
impresa, ambiente e green economy.
La Commissione referente, da calendario, ne avvierà l’esame a partire
dal 21 luglio p.v.

DDL per agevolare
le prospettive di
recupero dei
crediti in
sofferenza
DDL 788/S ed abb
**

I provvedimenti, di iniziativa parlamentare, sono all’esame, in prima
lettura, in sede redigente, della Commissione Finanze che ha
deliberato di procedere ad un ciclo di audizioni, preceduto dalla
richiesta di memorie ai soggetti interessati. Al riguardo, l’ANCE ha
partecipato ad apposita audizione il 9 luglio scorso (vedi notizia di
“Interventi” del 9 luglio u.s.). AL riguardo, l’Associazione, come più
volte evidenziato nelle sedi istituzionali preposte, ha ribadito la propria
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Relatore:
Buccarella-Misto

contrarierà alla cessione in blocco delle posizioni deteriorate.
I testi sono volti ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in
sofferenza e di favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore la
cui posizione sia stata oggetto di cessione.
La Commissione referente, da calendario, proseguirà le audizioni a
partire dal 21 luglio p.v.

DDL
“Delegazione
europea 2019 “
DDL 1721/S
**
Relatore:
Pittella - PD

Il provvedimento è all’esame, in prima lettura, in sede referente, della
Commissione Politiche dell’UE, congiuntamente alle Relazioni
consuntiva 2019 e programmatica 2020 sulla partecipazione dell’Italia
all’UE. La Commissione sta procedendo all’esame delle proposte
emendative presentate.
Nel testo previsto, tra l’altro, il recepimento delle direttive europee su:
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica; gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali; procedure di ristrutturazione, insolvenza
ed esdebitazione (si veda al riguardo “In Evidenza” del 3 marzo u.s.).
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame a partire
dal 21 luglio p.v.
***
PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE

Provvedimento

Iter

DL 34/2020
“Rilancio”
DDL 1874/S
***
In scadenza il 18 luglio
p.v.
***
Relatore:
Conzatti, IV-PSI

Il provvedimento è stato licenziato definitivamente dall’Aula del
Senato, in seconda lettura, con la votazione di fiducia sul testo
approvato dalla Camera.
Per le modifiche approvato nel corso dell’iter si veda notizia “In
Evidenza” del 16 luglio u.s.).
Il provvedimento è stato convertito in legge e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale (L 77/2020 in GU 189 del 18 luglio u.s.)

DL 33/2020
“Riaperture”
DDL 2554/C
***
In scadenza il 15 luglio
p.v.

Il provvedimento è stato approvato definitivamente, in seconda
lettura, dall’Aula della Camera nel testo trasmesso dal Senato.
Il decreto disciplina la “riaperture” per la Fase 2 delineando il
quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al
31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali
o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle
persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività
economiche, produttive e sociali
***
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ATTI DEL GOVERNO
Provvedimento

Iter

Schema Dlgs veicoli
fuori uso
(Atto 166)

I provvedimenti sono all’esame della Commissione Ambiente della
Camera e della Commissione Territorio ed Ambiente del Senato per
l’espressione dei pareri di competenza al Governo.
Le Commissioni di Camera e Senato hanno approfondito i contenuti
dei provvedimenti con lo svolgimento di audizioni e la richiesta di
documentazione ai soggetti interessati. Al riguardo l’ANCE ha inviato
una propria memoria di osservazioni e proposte (si veda notizia
di “Interventi” del 27 maggio u.s.).
In particolare, è stato espresso il parere sull’atto 166.
L’esame proseguirà nella corrente settimana sia alla Camera
che al Senato.

Schema Dlsg
relativa alle
discariche di rifiuti
(Atto 168)
Schema Dlgs sugli
imballaggi e i rifiuti
di imballaggio
(Atto 169)
PNR e Allegato Italia
Veloce

Il Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III
Sezione del Documento di economia e finanza 2020 ed i relativi
Allegati tra cui Italia Veloce, sono stati trasmessi alla Commissione
Bilancio di Camera e Senato.
Nella corrente settimana, l’esame dei predetti provvedimenti si
svolgerà nelle Commissioni consultive per l’espressione dei pareri di
competenza alla Commissione Bilancio.
I provvedimenti sono stati illustrati nel corso del CdM dello scorso 6
luglio (vedi notizia “In Evidenza” del 7 luglio u.s.).

***
ATTI EUROPEI
Provvedimento

Iter

Relazione
programmatica sulla
partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea nell'anno
2020
(Doc. LXXXVI, n. 3)

I due provvedimenti sono congiuntamente in discussione presso la
Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati.
L’esame si concluderà con l’approvazione di una apposita risoluzione
di indirizzo al Governo per la sua azione in sede europea.
La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nel 2020, in particolare, delinea i contenuti e gli
obiettivi politici, per l’anno in corso, in relazione allo sviluppo del
processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali,
nonché alla dimensione esterna dell’Unione europea.
Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020,
conferma, tra l’altro, tra le priorità al centro dell’azione della
Commissione, il Green deal europeo, con la presentazione di una
legge europea per il clima e l’attuazione del piano di investimenti per
un’Europa sostenibile, accompagnato da un Fondo di sostengo per
accompagnare gli Stati membri nella transizione verso un’economia
climaticamente neutra.
La Commissione sta tuttora svolgendo un ciclo di audizioni informali
di approfondimento sui contenuti dei documenti (per i quali si vedano,
rispettivamente le notizie di “In Evidenza” dell’11 febbraio 2020 e del
19 febbraio 2020).

Programma di
lavoro della
Commissione per il
2020 - Un'Unione
più ambiziosa
(COM(2020)37
final)

Comunicazione della
Commissione–
Individuare e

Gli Atti europei sono all’esame della Commissione Attività produttive
della Camera che sta svolgendo un ciclo auditivo di
approfondimento dei contenuti.
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affrontare le
barriere al mercato
unico. COM(2020)
93 final.
Comunicazione della
Commissione– Piano
d'azione a lungo
termine per una
migliore attuazione
e applicazione delle
norme del mercato
unico. COM(2020)
94 final.
Comunicazione della
Commissione– Una
nuova strategia
industriale per
l'Europa.
COM(2020) 102
final.
Comunicazione della
Commissione– Una
strategia per le PMI
per un'Europa
sostenibile e
digitale. COM(2020)
103 final)

I documenti sono volti in particolare a porre le basi per una politica
industriale europea integrata, a cominciare dal corretto funzionamento
del mercato unico. Secondo le stime della Commissione europea, in
particolare, l'impatto della libera circolazione di beni e servizi sul PIL è
compreso tra l'8 per cento e il 9 per cento nell'UE. Il miglioramento
dell'integrazione e del funzionamento del mercato unico
potrebbe generare un'ulteriore crescita in molti settori, con un
aumento annuo di fatturato stimato tra i 183 e 269 miliardi di
euro, e dei servizi, con un aumento quantificato in 338 miliardi
all'anno. Tali aumenti potrebbero, da soli, portare ad un incremento
del PIL complessivo UE a 2 stimato in una misura compresa tra l'8 il
12 per cento.
Per quanto riguarda specificamente il sistema delle PMI, viene
evidenziato costituiscono la parte nettamente preponderante del
tessuto produttivo europeo: l'Europa può contare su 25 milioni di
piccole e medie imprese (PMI) che rappresentano oltre il 95 per cento
di tutte le imprese europee (la stragrande maggioranza di esse sono
microimprese, a conduzione familiare). Le PMI europee danno lavoro a
circa 100 milioni di persone, generano più della metà del PIL
dell'Europa e svolgono un ruolo chiave garantendo un valore aggiunto
in tutti i settori dell'economia.
Ad avviso della Commissione, le PMI possono avvalersi di alcuni
vantaggi per fronteggiare le sfide derivanti dai cambiamenti climatici,
quali il minor consumo energetico e il più ridotto impatto sui territori,
oltre che una maggiore flessibilità e capacità di adattamento. Allo
tempo, scontano la difficoltà di autofinanziarsi per rafforzare
adeguatamente la dotazione di capitale e la carenza di competenze
interne adeguate sul piano della ricerca e dell'innovazione.

***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 56 del 14 luglio 2020, ha svolto un’informativa
sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di
Autostrade per l’Italia S.p.a. (ASPI), nella quale sono state esposte le possibili
alternative sulla definizione della vicenda.
Sono stati, quindi, illustrati i punti relativi alla transazione.
***
CONFERENZE INTER-ISTITUZIONALI
La Conferenza Stato-Regioni è stata convocata, in seduta straordinaria, il 20 luglio 2020, con
all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
Conferenza Stato-Regioni:
-Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo
e Regioni a Statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle
funzioni regionali per l’anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa
all’emergenza pandemica da Covid-19;
-Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
Governo e Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia
di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle rispettive
funzioni istituzionali per l’anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa
all’emergenza pandemica da Covid-19;
-Intesa, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sullo schema di
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante riparto del Fondo finalizzato a
ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal mancato
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versamento dell’IRAP.
Odg Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020
***
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO*
In Aula della Camera, nella seduta del 15 luglio 2020, è stata presentata una Risoluzione
(n. 7-00516) (primo firmatario l’On. Vincenza Bruno Bossio del Gruppo PD), sullo sviluppo
infrastrutturale del Mezzogiorno. Nella premesse dell’atto viene citata l’Ance in relazione ai
dati Eurostat utilizzati per misurare alcuni aspetti del disinvestimento in infrastrutture nel
Mezzogiorno dovuto sostanzialmente a una riduzione più marcata degli investimenti pubblici
al Sud e nelle isole.
*Sul portale ANCE, nella sezione in Parlamento, è in corso di pubblicazione la notizia “In
Evidenza” - “Atti di indirizzo e controllo” con le principali interrogazioni, mozioni,
interpellanze, risoluzioni – di interesse del settore –presentate dai diversi Gruppi
Parlamentari nella scorsa settimana.
Per il precedente si veda notizia del 14 luglio u.s.
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Calendario parlamentare n.29 della settimana dal 20 al 24 luglio 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Audizione sugli esiti del
Consiglio europeo
straordinario del 17 e 18
luglio 2020.

C.107 ed abb.
recanti modifiche agli
articoli 604-bis e 604-ter
del codice penale, in
materia di violenza o
discriminazione per motivi
di orientamento sessuale o
identità di genere
Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il
regolamento (UE)
2017/1601 che istituisce il
Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile (EFSD),
la garanzia dell'EFSD e il
Fondo di garanzia dell'EFSD
COM(2020) 407 final.
Relazione della
Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio
sull'attuazione del Fondo
europeo per lo sviluppo
sostenibile
COM(2020) 224 final.
C 2572
Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio
finanziario 2019.
C 2573
Disposizioni per
l'assestamento del bilancio
dello Stato per l'anno
finanziario 2020.
COM (19) 8 def.
Comunicazione della

Sede
Relatore
III – Affari
***
Esteri
XIV- Politiche
dell'Unione
Europea
Camera
3°-Affari
esteri
14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Senato
Riunite
II-Giustizia Zan
Referente
PD

Iter
Audizione del
Ministro per gli
Affari europei,
Vincenzo
Amendola

Convocazione
Giovedì

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Cabras
M5S

Esame

Martedì

V-Bilancio
Referente

Flati
M5S

Esame

Martedì
Mercoledì

VI-Finanze

Ungaro
IV

Audizioni tra cui il Martedì
Direttore del
Giovedì

III-Affari
esteri
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Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio
Europeo e al Consiglio Verso
un processo decisionale più
efficiente e democratico
nella politica fiscale dell'UE.
Indagine conoscitiva sui
mercati finanziari al servizio
della crescita economica.
C 2075
Istituzione dei certificati di
compensazione fiscale.
C 1061 ed abb.
Delega al Governo per
l'introduzione sperimentale
di un'aliquota unica da
applicare ai redditi
incrementali di tutti i
contribuenti agli effetti delle
imposte sui redditi.

Dipartimento delle
Finanze del
Ministero
dell'Economia e
delle finanze,
Fabrizia
Lapecorella
Audizione
Martedì

VI-Finanze

***

VI-Finanze
Referente

Maniero
M5S

Seguito esame

Mercoledì

VI-Finanze
Referente

Gusmeroli
Lega

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

C 1575 ed abb.
VI-Finanze Martino
Disposizioni concernenti la
Referente
FI
definizione agevolata di
imposte, atti di
accertamento e riscossione
e contenzioso tributario, per
favorire la ripresa
economica nazionale a
seguito dell'epidemia di
COVID-19.
Atto n.183
VII-Cultura Bella
Schema di decreto
M5S
ministeriale recante la
definizione di nuove classi
di corsi di laurea a
orientamento professionale.
Atto n. 168
VIII-Ambiente Fontana
Schema di decreto
M5S
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/850, che
modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti.
Atto n. 169
VIII-Ambiente Braga
Schema di decreto
PD
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/851, che
modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai
rifiuti, e della direttiva (UE)
2018/852, che modifica la
direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di
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imballaggio.
Libro Bianco sull'intelligenza
artificiale - Un approccio
europeo all'eccellenza e alla
fiducia (COM(2020)65 final)

IX-Trasporti

Bruno
Bossio

Seguito audizioni

Martedì

PD

Comunicazione della
Commissione - Plasmare il
futuro digitale dell'Europa
(COM(2020)67 final)
Comunicazione della
Commissione - Individuare
e affrontare le barriere al
mercato unico
(COM(2020)93 final)
Comunicazione della
Commissione - Piano
d'azione a lungo termine
per una migliore attuazione
e applicazione delle norme
del mercato unico
(COM(2020)94 final)
Comunicazione della
Commissione - Una nuova
strategia industriale per
l'Europa
(COM(2020)102 final)
Comunicazione della
Commissione - strategia per
le PMI per un'Europa
sostenibile e digitale
(COM(2020)103 final).
C.1423
Disposizioni in materia di
società cooperative,
appalto, somministrazione
di lavoro e distacco di
lavoratori.
C. 1818
Disposizioni in materia di
lavoro, occupazione e
incremento della
produttività.
C 707 ed abb.
Norme in materia di
rappresentanza sindacale
nei luoghi di lavoro, di
rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e di
efficacia dei contratti
collettivi di lavoro, nonché
delega al Governo per
l'introduzione di disposizioni
sulla collaborazione dei
lavoratori alla gestione delle
aziende, in attuazione

X-Attività
produttive

Benamati
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

XI-Lavoro
Referente

Cominardi
M5S

Audizione

Martedì

XI –Lavoro
Referente

Murelli
Lega

Audizione

Martedì

XI-Lavoro
Referente

Ciprini
M5S
Polverini
FI

Seguito esame

Mercoledì
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dell'articolo 46 della
Costituzione.
C 788
Norme sull'accertamento
della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di
lavoro privati.
C.1824
Disposizioni per la
disciplina, la promozione e
la valorizzazione delle
attivita del settore
florovivaistico.
Audizione in relazione alle
disposizioni attuative delle
misure sull'efficientamento
energetico degli edifici,
previste in particolare dal
Decreto Rilancio (DL19
maggio 2020 n. 34).
***

***

***

C 982
Disposizioni per la
semplificazione e
l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi
nelle materie dell'agricoltura
e della pesca nonché delega
al Governo per il riordino e
la semplificazione della
normativa in materia di
pesca e acquacoltura.

XI-Lavoro
Referente

Gribaudo
PD
Lorenzoni
Lega

Seguito esame

Mercoledì

XIIIAgricoltura
Referente

Loss
Lega

Esame

Mercoledì

Commissione ***
parlamentare
di vigilanza
sull’anagrafe
tributaria

Audizione del
Direttore
dell'Agenzia delle
Entrate, Ernesto
Maria Ruffini

Mercoledì

Commissione ***
parlamentare
per
l’attuazione
del
federalismo
fiscale
Commissione ***
parlamentare
di inchiesta
sul sistema
bancario e
finanziario
Commissione ***
parlamentare
di inchiesta
sulle attività
illecite
connesse al
ciclo dei rifiuti
e su illeciti
ambientali ad
esse correlati

Audizione di
Mercoledì
rappresentanti
della SOSE
(Soluzioni per il
Sistema
Economico S.p.a.)

Aula

Cadeddu
M5S

Audizione

Mercoledì

Audizione

Mercoledì

Esame

da Lunedì

12

C 687 ed abb.
Delega al Governo per il
riordino delle agevolazioni
relative ai carichi di famiglia
mediante l'introduzione
dell'assegno unico e della
dote unica per i servizi per
figli a carico.

Aula

Lepri
PD

Seguito esame

da Martedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
S.1883
Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure
urgenti per la
semplificazione e
l'innovazione digitale.
Indagine conoscitiva
sull’intelligenza artificiale.

Sede
Relatore
1°-Affari
***
costituzionali
8°-Lavori
pubblici
Riunite
Referente
8°-Lavori
***
pubblici
10°-Industria
Riunite
6°-Finanze ***

S 79 , S 788 , S.1287
Recupero dei crediti in
sofferenza.
S.1712
6°-Finanze Perosino
Disposizioni in materia di
Redigente
FI
utilizzo ed erogazione del
rapporto di conto corrente.
S.892
6°-Finanze Buccarella
Modifica all'articolo 57 del
Redigente
Misto
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, in materia di
pagamento dell'imposta di
registro sugli atti giudiziari.
Audizione sulle iniziative del 7°-Istruzione ***
Governo, anche connesse
all'emergenza
epidemiologica Covid-19, in
materia di innovazione
tecnologica e
digitalizzazione nei settori di
competenza della
Commissione.
Affare assegnato n.445
10°-Industria ***
Affare sulle iniziative di
sostegno ai comparti
dell'industria, del
commercio e del turismo
nell'ambito della
congiuntura economica
conseguente all'emergenza
da COVID-19.

Esame

Iter

Convocazione
Martedì

Seguito audizioni

Giovedì

Audizioni

Martedì

Seguito audizioni
Seguito esame

Martedì
Giovedì

Seguito esame

Giovedì

Audizione della
Ministra per
l’Innovazione
tecnologica e la
digitalizzazione,
Paola Pisano

Mercoledì

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
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Atto n. 168
Atto n. 169
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/850, che
modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti.
S.1721
Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea
- Legge di delegazione
europea 2019.
Doc. LXXXVI, n. 3
Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2020.

13°-Ambiente Ferrazzi
PD
La Mura
M5S

Seguito esame

Martedì
Giovedì

14°-Politiche Pittella
dell'Unione PD
Europea

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche Gaudiano
dell'Unione M5S
Europea

Seguito esame

Martedì

Esame

Martedì

LXXXVII n. 3
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa
all'anno 2019.
COM(2020) 405 def.
14°-Politiche Botto
Istituzione di un programma dell'Unione
Europea
d'azione dell'Unione in
materia di salute per il
periodo 2021-2027 e che
abroga il regolamento (UE)
n. 282/2014 ("programma
'UE per la salute'").
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