AGENDA PARLAMENTARE
Settimane dal 25 al 29 gennaio 2021












Crisi di Governo
Ultimo Consiglio dei Ministri
PNRR
Prossime audizioni ANCE
Provvedimenti all’esame della Camera
Provvedimenti all’esame del Senato
Atti del Governo
Atti europei
Conferenze interistituzionali
Atti di indirizzo e controllo

***
 Calendario dei lavori dal 1° al 5 febbraio

 Rapporti con il Parlamento
1° febbraio 2021

Primo piano



Crisi di Governo: consultazioni



Ultimi CdM: approvazione DL rinvio cartelle esattoriali e decreti
legislativi attuativi di norme europee



PNRR: esame e audizioni in Parlamento



Prossime
audizioni
ANCE:
crediti
deteriorati;
PNRR;
prepensionamento
edili;
semplificazione
procedure
amministrative per l'avvio delle attività di impresa



DL 183/2020 “proroga termini”: esame alla Camera con il
vaglio di ammissibilità – votazioni previste per la prossima
settimana



DL 3/2021 “proroga scadenze fiscali”: avvio esame in prima
lettura alla Camera

Crisi di Governo
Il Presidente Fico, in virtù dell’incarico (“mandato esplorativo”) ricevuto dal Presidente
Mattarella, ha avviato un primo giro di consultazioni, sabato 30 e domenica 31 gennaio u.s.,
per verificare la reale esistenza di una maggioranza.
-M5S e PD hanno ribadito il proprio Si al Conte-ter con un “patto di legislatura” tra la forze
di maggioranza che fino ad ora lo hanno sostenuto;
-anche i Gruppi minori – Leu, PSI, MAIE e Centro Democratico – hanno ribadito il Si al
Conte-ter;
-IV non ha fatto nomi su Premier ma ha chiesto di “trattare” sui temi.
Al termine delle predette consultazioni il Presidente Fico ha svolto ieri un secondo
“giro” per un confronto su temi e punti programmatici con lo scopo di trovare una
sintesi “condivisa”.
***
Ultimi CdM
Nel Consiglio dei Ministri, seduta del 29 gennaio
recante disposizioni di proroga di termini in
adempimenti e versamenti tributari (c.d. Dl “rinvio
Il decreto legge è stato inviato in Parlamento ed è
2078/S).

u.s., è stato approvato, tra l’altro, il Dl
materia di accertamento, riscossione,
cartelle esattoriali”).
in corso di assegnazione al Senato (DDL

Sono stati, altresì, approvati, in esame definitivo 13 decreti legislativi che introducono misure
necessarie al recepimento di direttive o all’attuazione di regolamenti dell’Unione
europea.
***
PNRR: ESAME E AUDIZIONI IN PARLAMENTO
Nella settimana corrente, la Commissione Bilancio della Camera avvierà l’esame della
proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR- Doc. XXVII, n. 18) sulla
quale, al termine, presenterà una relazione all’Aula con gli impegni al Governo.
Preliminarmente all’esame procederà nel corso della settimana con un ciclo di audizioni
informali – alcune in esclusiva, altre in seduta riunita con altre Commissioni (Ambiente e
Attività produttive, Affari Sociali, Trasporti).
In particolare, in seduta congiunta con la Commissione Ambiente, saranno ascoltati: l’ANCE,
nonché il Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini e
ASVISS.
***
Al Senato le Commissioni Bilancio e Politiche UE in seduta congiunta avvieranno l’esame
del PNRR martedì 2 febbraio p.v., Relatori i Presidenti delle due Commissioni, Senatori
Daniele Pesco (M5S, per la 5a ) e Dario Stefano (PD, per la 14a ).
Al momento sul Piano, a differenza della Camera, non risultano calendarizzati audizioni,
né l’esame nelle altre Commissioni per i profili di competenza.
***

PROSSIME AUDIZIONI ANCE
Crediti
deteriorati

La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario ascolterà l’ANCE in relazione alle tematiche attinenti la
gestione dei crediti deteriorati o non performing expositions (NPE) il
prossimo 2 febbraio c.m.

Proposta Piano
nazionale di
ripresa e
resilienza
(PNRR)

La Commissione Bilancio della Camera ha deliberato lo svolgimento di
un ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame della proposta di Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. XXVII, n. 18), cui ANCE
ha chiesto di partecipare. In particolare, l’Associazione sarà ascoltata
dalla Commissione, in seduta riunita con la Commissione Ambiente, il
prossimo giovedì 4 febbraio c.m.

DDL 1033/C sull’
accesso
anticipato al
pensionamento
per i lavoratori
delle imprese
edili e affini

La Commissione Lavoro della Camera ha deliberato un ciclo di audizioni
informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge, di iniziativa
parlamentare, sull’ accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori
delle imprese edili e affini (DDL 1033/C) nel cui ambito verrà audita
anche l’ANCE (data da stabilirsi dopo la sconvocazione della seduta del
26 gennaio u.s.)

Indagine
conoscitiva su
semplificazione
procedure
amministrative
per l'avvio delle
attività di
impresa

La Commissione Bicamerale per la Semplificazione, nella seduta del 13
gennaio scorso, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva
sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e
all'esercizio delle attività di impresa.
In particolare, la Commissione intende acquisire elementi di conoscenza
in relazione alla necessità di:
- individuare duplicazioni e adempimenti obsoleti al fine di snellire il più
possibile le procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio
dell'attività d'impresa;
- rendere i processi amministrativi connessi all'avvio e all'esercizio
dell'attività di impresa gestibili completamente in modalità telematica.
L’ANCE è inserita tra i soggetti da audire.

DDL 1932/S
riforma
decisione
pubblica e
razionalizzazione
procedimento
amministrativo

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha deliberato un ciclo di
audizioni informali nell’ambito dell’esame del DDL 1932/S, di iniziativa
parlamentare,
sulla
riforma
della
decisione
pubblica
e
la
razionalizzazione del procedimento amministrativo, a cui ANCE ha
chiesto di partecipare (calendario in corso di definizione).

Utilizzo Fondi
strutturali e di
investimento UE
(FSIE)

La Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha deliberato
un ciclo di audizioni informali nell’ambito dell’esame dell’Affare
Assegnato sull'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei.
Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi (Affare n.426) a cui
ANCE ha chiesto di partecipare (calendario in corso di definizione).
***
PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELLA CAMERA

Provvedimento
DL
3/2021
DL
3/2021
“Proroga
scadenze fiscali”

Iter
La Commissione Finanze ha avviato l’esame del decreto legge la
scorsa settimana con l’illustrazione.
Il testo è, poi, confluito nel DL Proroga termini (DDL 2845/C) con
apposito emendamento del Governo.

(DDL 2862/C)
***
Relatore:
Topo- PD

Quanto ai contenuti è previsto, in particolare, l’ulteriore
differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei
termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di
contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di
imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri
atti tributari elencati dall’art. 157 del DL 34/2020.
Inoltre, viene fissato al 31 gennaio 2021 il termine finale di
scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento,
nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate
tributarie e non, sospesi dall’art. 68, c.1, del DL 18/2020, termine
attualmente stabilito al 31 dicembre 2020.
Differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la
scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento
derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della
riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono
luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

DL
183/2020 Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera
“proroga termini” hanno avviato, nella seduta del 12 gennaio c.m., l’esame del DL
(DDL 2845/C)
provvedimento. Sul testo, dopo lo svolgimento di un breve ciclo
audizioni, è stato fissato il termine per la presentazione di
***
emendamenti (circa 2500 in corso di pubblicazione). Nella corrente si
svolgerà il vaglio di ammissibilità mentre le votazioni dovrebbero
Relatori:
iniziare la prossima settimana.
Corneli – M5S
Nel corso dell’iter è, inoltre, stato reso il parere del Comitato per la
Navarra - PD
legislazione che ha evidenziato riguardo alle proroghe contenute nel
testo, che:
-si tratta in 19 casi di proroghe riferite a disposizioni il cui termine
originario è scaduto da più di quattro anni (tra cui art. 3, co. 2, blocco
canone immobili pubblici); al riguardo appare opportuno acquisire
dal Governo nel corso dell'istruttoria legislativa ulteriori
elementi – aggiuntivi rispetto a quelli presenti solo per alcune
disposizioni nella relazione illustrativa – sulle ragioni
specifiche che rendono queste proroghe necessarie.
Il testo prevede, tra l’altro (si veda, al riguardo, notizia di In
Evidenza del 13 gennaio):
-la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre il 31 marzo 2021, tra cui lo smart working in modalità
semplificate;
-in materia di opere pubbliche:
-la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di elevare
l’anticipazione fino al 30%, sia per i lavori in corso, sia per le
nuove gare;
-la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di affidare i lavori
di manutenzione (ordinaria e straordinaria, senza rinnovo parti
strutturali) sulla base di un progetto definitivo “alleggerito”;
-la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione della terna di
subappaltatori in gara (nonché del connesso obbligo di verifica in
gara dei requisiti in capo ai subappaltatori “nominati”) nonché
l’innalzamento del limite del subappalto al 40% fino al 30
giugno 2021;
-la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione
dei cosiddetti “sfratti per morosità”, degli sfratti relativi a immobili

pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli
sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore;
-il recepimento della decisione del Consiglio dell’Unione europea (UE)
in materia di risorse proprie (le risorse che finanziano il bilancio
europeo) per il periodo di programmazione 2021-2027. L’effettiva
entrata in vigore della decisione avverrà all’esito del processo di
ratifica da parte di tutti gli Stati membri, con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2021. La decisione è propedeutica all’attuazione
dell’accordo sul “Recovery Fund.
Le Commissioni referenti, da calendario, proseguiranno l’esame del
provvedimento da mercoledì 3 febbraio p.v.
DL
“correttivo
della manovra di
bilancio”
(DDL 2844/C)
***
Relatore:
Zanichelli-M5S

La Commissione Finanze ha avviato, nella seduta del 12 gennaio
scorso, l’esame del DL 182/2020 che introduce modifiche urgenti
all’art. 1, c.8, della Legge di bilancio 2021. In particolare, il Relatore
ha svolto la relazione illustrativa sui contenuti.
Il testo provvede al raddoppio, su base annua, degli importi previsti
per la detrazione spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e
assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro
annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’art. 2 del DL
3/2020. La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che
l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021,
correggendo un errore meramente tecnico, in maniera conforme alla
volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della legge di
bilancio.
Le Commissioni referenti, da calendario, proseguiranno l’esame del
provvedimento martedì 2 febbraio p.v.
***
PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DEL SENATO

Provvedimento
DL 2/2021
ulteriori
misure
contenimento
emergenza COVID
(DDL 2066/S)
***
Relatore:
Garruti
M5S

-

Iter
Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione Affari
Costituzionali che ne ha avviato l’esame la scorsa settimana
deliberando di procedere ad un ciclo auditivo sul testo.
Il dl, in particolare, proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il
quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla
prevenzione del contagio ai sensi dei DL n. 19 e 33 del
2020, conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in
vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome
diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Prevede, altresì fino al fino al 5 marzo 2021, una serie di
ulteriori misure di limitazione alla circolazione
delle
persone sull’intero territorio nazionale:
-è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra
abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di
due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di
destinazione;
qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono
comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti;
è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le
Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una
incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50
casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure
restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

(DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono
secondo specifici protocolli.
In attuazione delle misure contenute nel decreto è stato
adottato uno specifico DPCM pubblicato in G.U. il 15 gennaio.
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame del
provvedimento il 2 febbraio c.m.
***
PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE
DL 172/2020
Natale
(DDL 2070/S)
***
Relatore:
Parrini PD

Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato nel
testo licenziato dalla Camera.
In corso d’esame, sono state recepite nel testo le disposizioni del
precedente DL 158/2020 recante “modifiche urgenti della
legislazione emergenziale per i rischi connessi al COVID-19” e volto a
stabilire limiti agli spostamenti tra Regioni in vista delle feste
natalizie” (c.d. DL “Chiusure”-DDL 2812/C) nonché del DL 1/2021
con le misure restrittive valide fino al 15 gennaio (DDL 2847/C).

***
ATTI DEL GOVERNO
Le Commissioni Istruzione e Lavori pubblici del Senato e le Commissioni Cultura e Ambiente
della Camera proseguono l’esame dello Schema di D.Lgs in materia di riordino e riforma delle
norme di sicurezza per la costruzione, l’ammodernamento e l'esercizio degli impianti sportivi
(Atto 227), per l’espressione dei pareri di competenza al Governo. Sullo Schema è stata
acquisita, lo scorso 25 gennaio, l’intesa della Conferenza Unificata, ad esito della quale le
Commissioni potranno concludere l’esame rendendo il parere al Governo.
Nella corrente settimana, da calendario, la Camera proseguirà l’esame dell’atto martedì 2 e
giovedì 4 febbraio prossimi.
***
E’ stato trasmesso in Parlamento il nuovo testo dello schema di DPCM recante
l'individuazione delle opere commissariate, corredato dall’elenco nominativo dei
Commissari Straordinari (nuova numerazione Atto 241) che sostituisce integralmente il
precedente (Atto 236 - annunciato lo scorso 7 gennaio).
Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera e alla
Commissione Lavori pubblici del Senato per l’espressione del relativo parere da rendersi
entro il 9 febbraio p.v.
Nella corrente settimana, in particolare, la Camera svolgerà le audizioni di soggetti
istituzionali e dei Commissari.
***
ATTI EUROPEI
E’ all’attenzione delle Commissioni Lavoro della Camera dei Deputati e del Senato, con il
parere della Commissione Politiche Ue, la Proposta di direttiva relativa a salari minimi
adeguati nell'Unione europea. La proposta è volta a fissare tutele minime uniformi
in tutti gli Stati membri. In particolare, il campo di applicazione riguarda qualsiasi
lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro basato sul diritto nazionale, sui contratti
collettivi in vigore o sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE. Viene previsto,
altresì, che gli Stati con una copertura della contrattazione collettiva inferiore al 70 per
cento dei lavoratori sono tenuti a istituire un quadro normativo e un piano d’azione

che ne ampli la portata. Nei regimi in cui il salario minimo è fissato per legge, viene
prevista la fissazione di criteri nazionali per la definizione dell’ammontare e il relativo
adeguamento periodico, tenendo conto di alcuni parametri, come ad esempio il costo della
vita, la retribuzione lorda, la produttività, e della consultazione delle parti sociali.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione
di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai
contratti collettivi per il settore e l’area geografica pertinenti e ai salari minimi
legali, laddove esistenti. (COM(2020) 682)
La Commissione Politiche UE del Senato ha svolto un ciclo di audizioni sul testo, cui ha
preso parte anche l’ANCE il 14 dicembre us. si veda, al riguardo, la notizia di “Interventi
ANCE” del 14 dicembre u.s.
Nella corrente settimana la proposta non è calendarizzata.
***
CONFERENZE INTER-ISTITUZIONALI

Nella seduta del 28 gennaio è stata sancita, tra l’altro, l’Intesa sullo schema di Dpcm
concernente la definizione dell’elenco dei piccoli comuni per la riqualificazione e il
recupero dei centri storici nonché resa l’Informativa sul Piano triennale dell’Agenzia per
la coesione territoriale.
Negli atti di seduta, tra l’altro, le proposte delle Regioni sullo Schema di DM sulle
modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai mutui da parte dei Consorzi di
bonifica.
Si veda la notizia di “Sintesi dei lavori- Conferenze Interistituzionali” del 29 dicembre
u.s.
***

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO*
*Sul portale ANCE, nella sezione in Parlamento, è in corso di pubblicazione la notizia 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 settimana dal 25 al 29 gennaio 2021.
Per il precedente si veda la notizia di “In Evidenza” del 26 gennaio 2021.

Calendario parlamentare n.5 della settimana dal 1° al 5 febbraio 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Indagine conoscitiva
sulla riforma
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e
altri aspetti del sistema
tributario.

Sede
VI-Finanze
Camera
6°-Finanze
Senato
Riunite

C 2845
Conversione in legge
del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183,
recante disposizioni
urgenti in materia di
termini legislativi, di
realizzazione di
collegamenti digitali, di
esecuzione della
decisione (UE,
EURATOM) 2020/2053
del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonché
in materia di recesso
del Regno Unito
dall'Unione europea.
Priorità del semestre di
Presidenza portoghese
del Consiglio dell'Unione
europea (gennaio giugno 2021).

I-Affari
costituzionali
V-Bilancio
Riunite

Indagine conoscitiva sui
negoziati relativi alla
Brexit e sul relativo
impatto per l'Italia.

XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

Relatore
***

Corneli
M5S
Navarra
PD

III-Affari
***
Esteri
XIV- Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite
III-Affari
***
Esteri
XIV- Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite
V-Bilancio
***
VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite

Iter
Audizioni varie tra cui
il Presidente
dell'Ufficio
parlamentare di
Bilancio (UpB),
Giuseppe Pisauro ed
il Presidente della
Corte dei Conti,
Guido Carlino
Seguito esame

Convocazione
Lunedì
Martedì
Venerdì

Audizione informale
dell'Ambasciatore del
Portogallo in Italia,
Pedro Nuno Bártolo

Giovedì

Deliberazione di una
proroga del termine

Giovedì

Audizione

Lunedì

Mercoledì

XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

V-Bilancio
VIII-Ambiente
Riunite

***

XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

V-Bilancio
X-Attività
produttive
Riunite
V-Bilancio
IX-Trasporti
Riunite

XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

Giovedì

***

Audizione varie tra
cui ANCE, ANAS,
Commissario
straordinario
ricostruzione,
Giovanni Legnini
Audizione

***

Audizione

Martedì
Giovedì

Lunedì

Atto n.227
Schema di decreto
legislativo recante
misure in materia di
riordino e riforma delle
norme di sicurezza per
la costruzione e
l’esercizio degli impianti
sportivi e della
normativa in materia di
ammodernamento o
costruzione di impianti
sportivi.
XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

VII-Cultura
VIII-Ambiente
Riunite

Rossi
PD
Deiana
M5S

Seguito esame

Martedì
Giovedì

VIII-Ambiente
IX-Trasporti
Riunite

***

Audizione

Martedì
Giovedì

Atto n.241
Nuovo testo dello
schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante
l'individuazione degli
interventi
infrastrutturali ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019,
n. 55.
XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

VIII-Ambiente
IX-Trasporti
Riunite

Pezzopan
e
PD
Scagliusi
M5S

Audizioni informali
dei soggetti designati
Commissari
straordinari ai sensi
dell'art. 2 e di
rappresentanti della
Conferenza delle
Regioni

Martedì
Mercoledì

XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

Giovedì

Seguito esame

VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite
IX-Trasporti
X-Attività
produttive
Riunite

***

Audizione

Martedì

***

Audizione

Martedì

Indagine conoscitiva
sull'azione
internazionale dell'Italia
per l'attuazione
dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.
XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.
XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.
Risoluzione
7-00156 Rizzetto FdI
Applicazione della
normativa in materia di
contratti a tempo
determinato, introdotta
dal cosiddetto decreto
"Dignità".
Audizione in merito ai
modelli di business degli
operatori attivi nel
mercato degli NPL e
degli UTP.

III-Affari
Esteri

***

Deliberazione di una
proroga del termine

Giovedì

V-Bilancio

***

Audizioni varie

Lunedì

VIII-Ambiente

***

Martedì
Mercoledì

XI-Lavoro

***

Audizioni varie tra cui
CNR, ISPRA,ANAC,
Dipartimento Casa
Italia
Audizioni varie tra cui
INPS

XI-Lavoro

***

Seguito esame

Mercoledì

Commissione
parlamentare
di inchiesta sul
sistema
bancario e
finanziario

***

Audizione ANCE

Martedì

Martedì
Mercoledì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
XXVII, n. 18
Proposta di Piano
Nazionale di ripresa e
resilienza.

Sede
5°-Bilancio
14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Relatore
Pesco
M5S
Stefano
PD

Esame

S.2066
Conversione in legge
del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2,
recante ulteriori
disposizioni urgenti in
materia di
contenimento e
prevenzione
dell'emergenza
epidemiologica da
COVID-19 e di
svolgimento delle
elezioni per l'anno
2021.
Affare assegnato N. 397
Razionalizzazione, la
trasparenza e la
struttura di costo del
mercato elettrico e sugli
effetti in bolletta in
capo agli utenti.
COM(2020) 596 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e
del Consiglio che
modifica le direttive
2006/43/EC,
2009/65/EC,
2009/138/EU,
2011/61/EU,
EU/2013/36,
2014/65/EU, (EU)
2015/2366 and
EU/2016/2341.
Comunicazione, ai sensi
dell'articolo 77, secondo
comma, della
Costituzione, della
presentazione di
disegno di legge di
conversione di decretolegge.

1°-Affari
Costituzionali
Referente

Convocazione
Martedì

Garruti
M5S

Seguito esame

Martedì

10°-Industria

***

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

S. Bossi
Lega

Seguito esame

Mercoledì

***

***

Aula

Iter

