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Cerca su Policy Maker

T

utti gli appuntamenti delle commissioni della Camera nella settimana dal
12 al 16 aprile

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI
Martedì 13 aprile: DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Esame emendamenti C.
2989 Governo, approvato dal Senato – Rel. Parisse)
Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame congiunto delle
proposte di legge C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost.
Ceccanti, recanti modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di
ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle
proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco
Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di

Segui Policy Maker
anche su Twitter

Roma, capitale della Repubblica
Ore 15.45: Aristide Police, professore di diritto amministrativo presso
l’Università “Luiss Guido Carli” di Roma
Ore 16.05: Achille Chiappetti, professore emerito di istituzioni di diritto

Ultimi articoli
11 APRILE 2021

pubblico presso l’Università “La Sapienza” di Roma

Voglia di viaggi? Le

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali

isole greche Covid

per l’anno 2021 (Esame C. 3002 Governo, approvato dal Senato – Rel. De

free

Carlo) (Non sono previste votazioni)

11 APRILE 2021

Presidenti, non

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e

governatori!
047661

Mercoledì 14 aprile:- Alle Commissioni riunite XI e XII:
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena (Esame C. 2945 Governo – Rel. Parisse)

11 APRILE 2021

– Alla VII Commissione:

L’UK riapre. Ecco il

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione

piano di BoJo

superiore (Esame testo unificato C. 43, C. 1350, C. 1573, C. 1649, C. 1924 e C.
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11 APRILE 2021

– Alla IX Commissione:

Ristoranti chiusi, è

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del

lockdown pure per

disastro della nave «Moby Prince» (Esame Testo unificato Doc XXII n. 47, Doc

le aziende agricole

XXII n. 49 e Doc. XXII n. 51- Rel. Ceccanti)
10 APRILE 2021

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali

I passi di Filippo

per l’anno 2021 (Seguito esame C. 3002 Governo, approvato dal Senato – Rel.
De Carlo) (Non sono previste votazioni)
Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

10 APRILE 2021

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di

Cosa sappiamo

status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività

sulle condizioni di

amministrativa e di finanza locale (Seguito esame C. 1356 Pella – Rel. per la I

Navalny

Commissione: Berti; Rel. per la V Commissione: Bitonci)
10 APRILE 2021

Giovedì 15 aprile: Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito

Vaccini, 1 italiano

dell’esame congiunto delle proposte di legge C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost.

su 2 pronto pure a

Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti, recanti modifica all’articolo 114 della

pagare “la sua

Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale

dose”

della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e
C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e

9 APRILE 2021

poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

L’avvocato e il

Ore 13.10: Alessandro Ricci, docente di geografia politica presso l’Università

banchiere, breve

degli studi di Bergamo

storia di un Paese e

Ore 13.30: Maria Prezioso, professoressa di geografia economica e politica

di una politica malati di Covid

presso l’Università di Roma Tor Vergata
I deputati possono partecipare alle audizioni informali in videoconferenza,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del
31 marzo 2020.
DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra mailing list
per ricevere la nostra
newsletter

per l’anno 2021 (Seguito esame C. 3002 Governo, approvato dal Senato – Rel.
De Carlo) (Non sono previste votazioni)
Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di
status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività
amministrativa e di finanza locale (Seguito esame C. 1356 Pella – Rel. per la I
Commissione: Berti; Rel. per la V Commissione: Bitonci)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del GDPR e del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196

ISCRIVITI ORA
Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo
SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

dell’Associazione nazionale magistrati nell’ambito dell’esame delle proposte di
legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all’articolo 12 della
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Lunedì 12 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti
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Commissione: Conte – Rel. per la XII Commissione: Ruggiero)

Vi
racconto i
sogni
politici di
Eugenio
Scalfari

Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale e all’articolo 73 del

Startmag

surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano
Apr 2021

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza alimentare (seguito esame C. 2972 Governo – Rel. per la II

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità (seguito esame C. 2160

12

durante l’emergenza COVID-19 (esame emendamenti C. 2989-A Governo,

Tutte le
baruffe
politiche e
bancarie
su
Ferrarini

approvato dal Senato – Rel. Cassinelli)

Startmag

Molinari e C. 2307 Magi – Rel. Morrone)
Apr 2021

Martedì 13 aprile: DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Alla IX Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del disastro della nave “Moby Prince” (esame testo unificato Doc.
XXII n. 47 Andrea Romano, Doc. XII n. 49 Potenti e Doc. XXII n. 51 Berti – Rel.

11

Sarti)
Apr 2021

Cosa fare
con
Alitalia?

Mercoledì 14 aprile: Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti
Startmag

(esame C. 2751 Governo – Rel. per la II Commissione: Annibali; Rel. per la VII
Commissione: Tuzi)
Disposizioni in materia di sospensione dell’attività, scioglimento e confisca dei
beni di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti di carattere
fascista o che propugnano la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali

11
Apr 2021

o religiosi (esame C.1327 Pastorino – Rel. Conte)
Modifica all’articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di
trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per
ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (seguito

Usa, il piano
Biden vuole
tagliare 35
mld di
sussidi ai
combustibili
fossili
Energia Oltre

esame C. 2514 Costa – Rel. Zanettin)

11

tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (esame C. 2663 Enrico

Oman
avvia
riflessione
su Ipo per
compagnia
petrolifera
statale

Borghi – Rel. Berlinghieri) Sono previste votazioni

Energia Oltre

Lunedì 12 aprile: Incontro informale, in videoconferenza, con il Bureau della
Commissione Affari esteri dell’Assemblea Nazionale francese
Martedì 13 aprile: Alla IX Commissione: Modifica all’articolo 3 della legge 18
giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell’esercizio della

7-00597 Suriano ed altri: Sul rispetto del principio del giusto processo da parte
delle Autorità turche, con particolare riferimento ad arresti di massa di

Apr 2021
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Xinjiang (seguito discussione congiunta) Sono previste votazioni

Non solo
Leonardo,
cosa farà
l’Italia in
Libia su
difesa e
trasporti

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

Startmag

7-00613 Formentini: Sulla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang
7-00623 Delmastro delle Vedove: Sulla repressione della minoranza uigura

Apr 2021

nello Xinjiang
7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla repressione della minoranza uigura nello

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Partenariato
rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo”
(esame JOIN(2021)2 final – Rel. Migliore) Non sono previste votazioni
Audizione informale dell’Ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroschi OE,

11
Apr 2021

sulle priorità della Presidenza italiana del G20
Mercoledì 14 aprile: INDAGINE CONOSCITIVA sulla politica estera dell’Italia
per la pace e la stabilità nel Mediterraneo: audizione, in videoconferenza, del

Come e
quanto la
Cina trivella
nel Mar
Cinese
Meridionale
Startmag

Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini
Giovedì 15 aprile: INDAGINE CONOSCITIVA sull’impegno dell’Italia nella
Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le
discriminazioni: audizione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
rifugiati, Filippo Grandi

11
Apr 2021

IV COMMISSIONE – DIFESA
Giovedì 15 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, del Capo del I
Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Amm. D. Giacinto Ottaviani,
nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00267 Giovanni Russo,
sull’orario dell’attività giornaliera del personale militare

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E

Come gli
Stati si
svenano
per salvare
Air
FranceKlm,
Lufthansa,
Alitalia,
Sas e non
solo
Startmag

PROGRAMMAZIONE
Martedì 13 aprile: All’Assemblea:
– DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (esame C. 2989 Governo, approvato dal Senato
ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione- Rel. Buompane)
– Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo
indeterminato dell’Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero
della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio

10
Apr 2021

Clima,
legame tra
crescita
economica
ed emissioni
di CO2 si sta
indebolendo
Energia Oltre

1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (esame C. 2578 Governo,
047661
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Apr 2021

carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (esame
emendamenti C. 2579 Governo, approvato dal Senato, subordinatamente
all’effettiva trasmissione – Rel. Buompane)

6 / 12
Il fondo
sovrano
norvegese
investe
nell’eolico
offshore
Energia Oltre

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina,
fatto a Roma il 12 settembre 2016 (esame emendamenti C. 2631 Governo,
approvato dal Senato, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel.

10

Navarra)
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e

Apr 2021

il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di
sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017 (esame emendamenti C. 2654
Governo, approvato dal Senato, subordinatamente all’effettiva trasmissione –
Rel. Lorenzin)
– Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella
Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento

Trivelle,
Arrigoni
(Lega):
corrette
autorizzazioni
MITE. Sul
PiTESAI
necessario
recuperare
inadempienze
Governo
Conte

dell’ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa
Energia Oltre

Sede (esame emendamenti C. 2657 Governo, approvato dal Senato,
subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Adelizzi)
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30
gennaio 2017 (esame emendamenti C. 1766 Governo, subordinatamente
all’effettiva trasmissione – Rel. Madia)
Alle Commissioni XI e XII: DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – Rel.
Ubaldo Pagano)
Alle Commissioni II e XII: DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (esame C. 2972 Governo –

10
Apr 2021

“Your
future. Your
choice”, la
nuova
campagna
educativa di
Bruxelles
per i
consumatori
Energia Oltre

Rel. D’Attis)
Alla IX Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del disastro della nave «Moby Prince» (esame testo unificato Doc.
XXII, n. 47 e abb. – Rel. Del Barba)
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l’individuazione delle
prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione
delle relative tariffe (seguito esame Atto n. 247 – Rel. Comaroli)

ministri recante l’adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento
e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il
fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario
(esame Atto n. 250 – Rel. Flati)
Alle Commissioni II e VIII: Schema di decreto legislativo recante la disciplina

047661

Mercoledì 14 aprile: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
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sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
2017/852 sul mercurio (esame Atto n. 249 – Rel. Frassini)
Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di
status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività
amministrativa e di finanza locale (seguito esame C. 1356 Pella – Rel. per la I
Commissione: Berti; Rel. per la V Commissione: Bitonci)
Giovedì 15 aprile: Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre
disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di
semplificazione dell’attività amministrativa e di finanza locale (seguito esame
C. 1356 Pella – Rel. per la I Commissione: Berti; Rel. per la V Commissione:
Bitonci)

VI COMMISSIONE – FINANZE
Mercoledì 14 aprile: Audizione informale in videoconferenza di
rappresentanti di Confindustria, sulle tematiche relative allo squilibrio della
struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato
dalla pandemia da Covid-19
INTERROGAZIONI
– 5-03536 Bitonci: Disparità di trattamento dei titolari di conto corrente
bancario in caso di pignoramento del conto medesimo
– 5-05261 Fragomeli: Chiarimenti sulle modalità di accesso al credito
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese
destinatarie di sanzioni interdittive
– 5-05384 Ungaro: Semplificazione delle procedure per l’erogazione dei
finanziamenti da parte degli istituti bancari previsti dalla misura “Resto al Sud”
– 5-05598 Cancelleri: Proroga della sospensione dei mutui per liberi
professionisti ed imprenditori individuali

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
Martedì 13 aprile: Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione
e formazione tecnica superiore (seguito esame C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia,
C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi e C.2946 Colmellere – Rel. Toccafondi)
Mercoledì 14 aprile: INTERROGAZIONI (Aula VII Commissione)
5-05327 Quartapelle Procopio: Sulle attività in corso per garantire la didattica
in presenza nelle scuole
esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
5-05427 Fassina: Sull’assunzione nelle scuole del personale delle imprese
private incaricate dei servizi ausiliari
5-05653 Vietina: Sui mutui BEI per interventi di edilizia scolastica
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (esame C. 2751 Governo –

047661

5-05399 Bucalo: Sulla partecipazione a selezioni pubbliche dei candidati
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Rel. per la II Commissione: Annibali; Rel. per la VII Commissione: Tuzi) Non sono
previste votazioni
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori
universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca
(esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio,
C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola- Rel. Melicchio)
Giovedì 15 aprile: COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE sulla
programmazione dei lavori della Commissione per il trimestre aprile-giugno
2021

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI
PUBBLICI
Martedì 13 aprile: Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a
seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione
Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria dal 24 agosto 2016 (seguito esame C. 1496 Pezzopane, C. 2020
Terzoni, C. 2093 Patassini, C 2401 Labriola – rel. Terzoni)
Mercoledì 14 aprile: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA su
questioni di competenza del Ministero della Transizione ecologica
Audizione di rappresentanti di Autostrade per l’Italia Spa (ASPI), Società
Autostrada Ligure Toscana Spa (SALT) e Autostrada dei Fiori Spa sulla viabilità
e la sicurezza della circolazione sulle autostrade liguri
Risoluzioni: 7-00560 Nobili: Misure per migliorare la competitività dei sistemi
portuali, anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio
(seguito discussione) (Sono previste votazioni)
Giovedì 15 aprile: Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito della discussione
congiunta delle risoluzioni 7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana recanti Iniziative di
tutela ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di
Bonifacio, di:
– Ore 13.30: rappresentanti del Comando generale delle Capitanerie di porto –
Guardia costiera
– Ore 13.50: rappresentanti della Federazione Italiana Piloti dei porti
(FedePiloti)
– Ore 14.10: Presidente dell’Ente Parco della Maddalena, Fabrizio Fonnesu
– Ore 14.30: rappresentanti di Castalia Consorzio Stabile S.C.p.a.
– Ore 14.45: Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna,

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E
TELECOMUNICAZIONI
Martedì 13 aprile: Audizione informale di rappresentanti di FILT CGIL, FIT
CISL, UIL Trasporti (in videoconferenza) e UGL Trasporto Aereo sulla crisi

047661

Gianni Lampis
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industriale di Alitalia
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
Vittorio Colao, sulle linee programmatiche del suo dicastero
Mercoledì 14 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, di
rappresentanti della Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (ANPAC,
ANPAV, ANP) sulla crisi industriale di Alitalia
Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 1259 Rotelli – Rel.
Rotelli) (sono previste votazioni)
Audizione di rappresentanti di Autostrade per l’Italia Spa (ASPI), Società
Autostrada Ligure Toscana Spa (SALT) e Autostrada dei Fiori Spa sulla viabilità
e la sicurezza della circolazione sulle autostrade liguri
7-00560 Nobili: Misure per migliorare la competitività dei sistemi portuali,
anche attraverso la semplificazione della disciplina del dragaggio (seguito
discussione) (sono previste votazioni)
Giovedì 15 aprile: – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del disastro della nave «Moby Prince» (seguito esame testo
unificato Doc XXII, n. 47 Andrea Romano, Doc XXII, n. 49 Potenti e Doc. XXII, n.
51 Berti – Rell. Potenti e Andrea Romano) (sono previste votazioni)
– Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica (esame C. 2675 Rosso – Rel. Maccanti) (non sono
previste votazioni)
Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle
risoluzioni 7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana recanti iniziative di tutela
ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio, di:
– Ore 13.30: rappresentanti del Comando generale delle Capitanerie di porto –
Guardia costiera
– Ore 13.50: rappresentanti della Federazione Italiana Piloti dei porti
(FedePiloti)
– Ore 14.10: Presidente dell’Ente Parco della Maddalena, Fabrizio Fonnesu
– Ore 14.30: rappresentanti di Castalia Consorzio Stabile S.C.p.a.
– Ore 14.45: Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna,
Gianni Lampis

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E
TURISMO
Martedì 13 aprile: Audizione informale di rappresentanti di FILT CGIL, FIT
industriale di Alitalia
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA su questioni di competenza del
Ministero dello sviluppo economico
Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame in sede

047661

CISL, UIL Trasporti (in videoconferenza) e UGL Trasporto Aereo sulla crisi
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referente delle proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero recanti
disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese
innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e
all’occupazione e misure di semplificazione:
Ore 16.15: Audizione di rappresentanti di Confindustria digitale
Ore 16.35: Audizione di rappresentanti di Intesa Sanpaolo Innovation center
Mercoledì 14 aprile: Audizione informale, in videoconferenza, di
rappresentanti della Federazione nazionale del trasporto Aereo (ANPAC,
ANPAV, ANP) sulla crisi industriale di Alitalia
Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame in sede
referente delle proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero recanti
disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese
innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e
all’occupazione e misure di semplificazione:
Ore 13.50: Audizione di rappresentanti di Assogestioni
Ore 14.10: Audizione di rappresentanti di Invitalia
Ore 14.30: Audizione di rappresentanti di InnovUp
Ore 14.50: Audizione di rappresentanti di Assolombarda
Ore 15.10: Audizione di rappresentanti del Fondo italiano d’investimento
Ore 15.30: Audizione di rappresentanti di Assosim
Giovedì 15 aprile: Seguito audizione, in videoconferenza, del Ministro dello
sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulle linee programmatiche del suo
dicastero

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
Lunedì 12 aprile: DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per
la XI Commissione: Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli)
Martedì 13 aprile: DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per
la XI Commissione: Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Sono previste
votazioni)
Mercoledì 14 aprile: DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori
in didattica a distanza o in quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel.
previste votazioni)
DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per la XI Commissione:
Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Sono previste votazioni)
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Giovedì 15 aprile: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea ( COM(2020) 682 final)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione
sulla valutazione d’impatto ( SWD(2020) 246 final) (seguito esame congiunto –
Rel. Segneri) (Sono previste votazioni)
DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per la XI Commissione:
Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Sono previste votazioni)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI
Lunedì 12 aprile: DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza alimentare (seguito esame C. 2972 Governo – rel. per la II
Commissione: Conte; rel. per la XII Commissione: Ruggiero) (Non sono previste
votazioni)
DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per la XI Commissione:
Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Non sono previste votazioni)
Martedì 13 aprile: DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per
la XI Commissione: Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Sono previste
votazioni)
Mercoledì 14 aprile: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA su
questioni di competenza del Ministero della salute
DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per la XI Commissione:
Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Sono previste votazioni)
DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena (seguito esame C. 2945 Governo – rel. per la XI Commissione:
Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Sono previste votazioni)
Giovedì 15 aprile: DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
la XI Commissione: Mura; rel. per la XII Commissione: Novelli) (Sono previste
votazioni)
7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell’infanzia e
dell’adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (seguito discussione) (Non sono previste votazioni)
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XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA
Martedì 13 aprile: Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), professor
Carlo Gaudio, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della
nuova politica agricola comune
Mercoledì 14 aprile: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA su
questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ASeS (Agricoltori
solidarietà e sviluppo) – CIA, dell’Ufficio agricoltura sociale di Confagricoltura,
della Rete di agricoltura sociale di Campagna amica – Coldiretti,
dell’Associazione nazionale bioagricoltura sociale, della Sezione agricoltura
sociale di Copagri e del comparto agricoltura sociale di Alleanza delle
cooperative italiane-agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e
Legacoop Agroalimentare), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C.
2049 Spena e C. 2930 Cenni, recanti disposizioni per la promozione
dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e
dell’acquacoltura
Giovedì 15 aprile: Norme per favorire interventi di ripristino, recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti (seguito esame C. 175 Paolo Russo
e C.1650 Incerti – Rel. Cenni)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 14 aprile: Alla IX Commissione: Modifica all’articolo 3 della legge
18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell’esercizio
della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno (esame nuovo testo C.
2663 Enrico Borghi e Gariglio – rel. Emanuela Rossini). (non sono previste
votazioni)
Giovedì 15 aprile: Alle Commissioni II e XII: DL 42/2021: Misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (esame C. 2972
Governo – rel. Galizia) (sono previste votazioni)
– Alla IX Commissione: Modifica all’articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n.
194, in materia di proroga della concessione dell’esercizio della tratta italiana
della ferrovia Domodossola-Locarno (seguito esame nuovo testo C. 2663
Enrico Borghi e Gariglio – rel. Emanuela Rossini) (sono previste votazioni)
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