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Lavori parlamentari 19 - 23 luglio: ecco il calendario
Trasmettiamo, per opportuna informazione, l'Agenda dei Lavori e degli incontri in Parlamento della
settimana dal 19 al 23 luglio.
CAMERA
Aula

Martedì 20 luglio
Equo compenso – Seguito esame C.3179 – Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali.

Da mercoledì 21 luglio
Dl Semplificazioni – Esame C.3146 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Giovedì 22 luglio
Conto consuntivo e progetto di bilancio Camera – Seguito esame congiunto Doc. VIII, n. 7 e Doc.
VIII, n. 8 – Conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2020 e Progetto di
bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021.

Venerdì 23 luglio
Dl Agenzia Cyber– Esame C.3161 – Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Commissione Affari Costituzionali

Lunedì 19 luglio (riunita con la Comm. Ambiente)
Dl Semplificazioni – Seguito esame C.3146 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.

Da martedì 20 luglio (riunita con la Comm. Trasporti)
Dl Agenzia Cyber– Seguito esame C.3161 – Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale. Il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di proposte
emendative è fissato alle 15 di lunedì 19 luglio.

Commissione Affari esteri

Mercoledì 21 luglio
Audizione Di Stefano su internazionalizzazione –Nell’ambito dei lavori del Comitato permanente sul
commercio internazionale, audizione del Sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione
internazionale Manlio Di Stefano, sulle politiche per l'internazionalizzazione del Sistema Paese (ore
15.15)

Commissione Finanze

Da martedì 20 luglio
Crediti imprese PA – Seguito esame C.2361 e abb. – Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di
compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Nell’ambito dell’esame, audizione di:
o 20/07, ore 13.45: Fabrizia Lapecorella, Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;

o 21/07, ore 13.00: Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Giovedì 22 luglio (riunita con la Comm. Finanze del Senato)
Riforma fiscale – Nell’ambito dei lavori delle Commissioni, audizione del Ministro dell'economia e
delle finanze, Daniele Franco, sulle tematiche relative alla riforma fiscale (ore 14.30)

Commissione Attività produttive

Mercoledì 21 luglio
Grandi imprese in stato di insolvenza –Seguito esameC.1494 – Delega al Governo per la riforma
della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Commissione Lavoro

Mercoledì 21 luglio
Sicurezza sul lavoro –Seguito esame C.1266 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Commissione Affari sociali

Da martedì 20 luglio
Dl Assegno figli minori– Seguito esame C.3201 – Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno
2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Termine emendamenti martedì 20 luglioore 17.00.

Commissione Politiche UE

Da martedì 20 luglio
Procedure di infrazione– Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la
riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, audizione di:
o 20/07, ore 14: Giuliano Grignaschi, segretario generale di Research4Life;
o 21/07, ore 13: Massimo Bello, Presidente di AIGET, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader.

SENATO
Aula

Da mercoledì 21 luglio
Dl Sostegni-bis– Esame S.2320 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Commissione Affari Costituzionali

Da martedì 20 luglio (riunita con la Comm. Giustizia)
Dl Assunzioni – Seguito esame S.2272 – Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia.Termine subemendamenti a emendamenti Relatori 17.100, 17.200 e 14.400
lunedì 19 luglio, ore 12.

Commissione Giustizia

Martedì 20 luglio
Delega processo civile – Seguito esame S.1662 e abb. – Delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle

controversie.

Commissione Bilancio

Martedì 20 luglio
Rendiconto 2020 e Assestamento 2021– Seguito esame congiunto S.2308 e S.2309 – Rendiconto
generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e Disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Termine emendamenti giovedì 22
luglio, ore 15.
Dl Sostegni-bis– Esame S.2320 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Termine emendamenti martedì 20 luglio, ore 15.

Commissione Finanze

Mercoledì 21 luglio
Rapporto di conto corrente– Seguito esame S.1712 – Disposizioni in materia di utilizzo ed
erogazione del rapporto di conto corrente.

Commissione Politiche dell’Unione Europea

Martedì 20 luglio
Partecipazione ITA in UE– Seguito esame congiunto Doc. LXXXVI, n. 4 e Doc. LXXXVII n. 4
– Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 e
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2020.
Comunicazione societaria e sostenibilità – Esame COM (2021) 189 – Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la
direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione
societaria sulla sostenibilità) – Rel. Ricciardi
Legge sull’intelligenza artificiale – Seguito esame COM (2021) 206 def – Legge sull'intelligenza
artificiale e modifica atti legislativi UE
Sovvenzioni estere distorsive del mercato – Seguito esame COM (2021) 223 def – Sovvenzioni

estere distorsive del mercato interno
Parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro– Seguito esame COM (2021) 93 def –
Proposta di direttiva del Parlamento europeo su principio della parità di retribuzione tra uomini e donne
sul lavoro attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

BICAMERALI

COPASIR

Giovedì 22 luglio
Audizione Direttore AISE – Nell’ambito dei lavori della Commissione, audizione del Direttore
dell'AISE, Generale Giovanni Caravelli (ore 10.30)

Commissione Anagrafe tributaria

Mercoledì 21 luglio
Digitalizzazione e interoperabilità banche dati – Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali, audizione di rappresentanti dell'Unione
nazionale italiana tecnici enti locali - UNITEL, e del Consiglio nazionale forense - CNF (ore 8.30)

Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 21 luglio
Audizione Ministro Lamorgese – Nell’ambito dei lavori della Commissione, audizione del Ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale,
anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (ore 8.15)

Giovedì 22 luglio
Audizione Ministro Giovannini – Nell’ambito dei lavori della Commissione, audizione del Ministro dei

Trasporti e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del
federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (ore 8.15)

Commissione Banche

Martedì 20 luglio
Audizione Segretario Generale IVASS – Nell’ambito dei lavori della Commissione, audizione del
Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Stefano De Polis, su
profili di interesse del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) (ore 12)
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