Ministero dell’Interno
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO I – COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

ATTIVITÀ PARLAMENTARE
DA LUNEDÌ 10 A VENERDÌ 14 MAGGIO 2021
(Aggiornata al 10 maggio 2021 ore 8,30) (*)
In giallo i provvedimenti per i quali è previsto l’intervento del Ministro o dei Sottosegretari.
In rosa i provvedimenti seguiti dal Ministro o dai Sottosegretari, ma per i quali è prevista la sede consultiva o l’adempimento di formalità
varie (indagine conoscitiva, audizioni di categorie, ecc.).
In celeste i provvedimenti di particolare interesse per questa Amministrazione.
In grassetto i provvedimenti di rilievo politico generale
(*) L’Agenda dei lavori viene redatta sulla base degli Ordini del Giorno delle Aule e delle Convocazioni delle
Commissioni pubblicati sui siti istituzionali di Camera e Senato

CAMERA DEI DEPUTATI
Organo

Tipologia e numero

Assemblea

Esame del disegno di legge
n. 3072

Assemblea

Esame del Documento
Doc. XXII, nn. 47-49-51-A

Assemblea

Esame di disegni di legge

Sede

(Approvato dal Senato
AS 2168)

Oggetto

Orario

Lunedì 10 maggio ore 12
Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30 – II
punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore
9,30, ore 16 e ore 20,30–
II punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20 – II
punto o.d.g.
Lunedì 10 maggio ore 12 –
II punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30 – IV
punto o.d.g.
Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause Mercoledì 12 maggio ore
del disastro della nave «Moby Prince» 9,30, ore 16 e ore 20,30 –
IV punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20 – IV
punto o.d.g.
Lunedì 10 maggio ore 12 –
III punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30 – V
punto o.d.g.
Ratifica di accordi internazionali Mercoledì 12 maggio ore
9,30, ore 16 e ore 20,30 –
V punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20 – V
punto o.d.g.
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 45, recante
misure urgenti in materia di
trasporti e per la disciplina del
traffico crocieristico e del
trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia

(Camera)
Organo

Tipologia e numero

Sede

Oggetto

Orario
Lunedì 10 maggio ore 12 –
III punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30 – V
punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore
9,30, ore 16 e ore 20,30 –
V punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20 – V
punto o.d.g.
Lunedì 10 maggio ore 12 –
III punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30 – V
punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore
9,30 e ore 16 – V punto
o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20 – V
punto o.d.g.
Lunedì 10 maggio ore 12 –
III punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30 – V
punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore
9,30, ore 16 e ore 20,30 –
V punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20 – V
punto o.d.g.

Esame del disegno di legge
n. 2413-A

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ruanda, con Allegati,
fatto a Kigali il 20 agosto 2018

Esame del disegno di legge
n. 2414-A

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica delle Filippine, con
Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre
2017

Assemblea

Esame del disegno di legge
n. 2416-A

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Seychelles, con
Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile
2016

Assemblea

Sindacato ispettivo

Svolgimento di interpellanze e
interrogazioni

Martedì 11 maggio ore 9,30

Assemblea

Esame e votazione della
questione pregiudiziale n. 1
Lollobrigida ed altri riferita al
disegno di legge
n. 3075

Conversione in legge del decretolegge 30 aprile 2021, n. 56,
recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi

Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30
Mercoledì 12 maggio ore
9,30, ore 16 e ore 20,30
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20

Assemblea

Assemblea

(Camera)
Organo

Tipologia e numero

Sede

Oggetto

Orario

Martedì 11 maggio ore 12,
ore 17 e ore 21,30 – III
punto o.d.g.
Infrastrutture digitali efficienti e
Mercoledì 12 maggio ore
sicure per la conservazione e l'utilizzo
9,30, ore 16 e ore 20,30 –
dei dati della pubblica
III punto o.d.g.
amministrazione
Giovedì 13 maggio ore
9,30, ore 15 e ore 20 – III
punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 15
Svolgimento di interrogazioni a
Presidente del Consiglio
risposta immediata
(Question time)
dei ministri

Assemblea

Seguito dell’esame della
mozione Giarrizzo ed altri
n. 1-00424 ed altre

Assemblea

Sindacato ispettivo

Assemblea

Esame del disegno di legge
n. 1825 e abb.

Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione dell'agricoltura
contadina

Giovedì
13
maggio
al
termine delle votazioni

Assemblea

Esame della mozione Meloni
ed altri n. 1-00391

Iniziative normative a tutela del
pluralismo delle fonti di
informazione

Giovedì
13
maggio
al
termine delle votazioni –
II punto o.d.g.

Assemblea

Sindacato ispettivo

Svolgimento di interpellanze urgenti

Venerdì 14 maggio ore 9,30

Comitato per la
legislazione

Esame del disegno di legge
n. 3075

Comitato per la
legislazione

Esame del disegno di legge
n. 3099

I Commissione

Audizioni informali in
videoconferenza nell’ambito
dell’esame del disegno di
legge n. 3007 e abb.

(Approvato dal Senato
AS 2144)

Conversione in legge del decretolegge 30 aprile 2021, n. 56,
recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi
Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da
COVID-19
Modifiche alla legge 2 luglio
2004, n. 165, e al testo unico di
cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di
esercizio del diritto di voto per le
elezioni regionali e comunali da
parte degli elettori
temporaneamente domiciliati
fuori della regione di residenza

Mercoledì 12 maggio ore 15

Mercoledì 12 maggio ore 15
– II punto o.d.g.

Martedì
11,20

11

maggio

ore

(Camera)
Organo

Tipologia e numero

I Commissione

Esame degli emendamenti al
disegno di legge
n. 3072

I Commissione

Audizioni informali, in
videoconferenza, nell’ambito
dell’esame congiunto dei
disegni di legge
n. 243 e n. 2301

I Commissione

Esame del disegno di legge
n. 3099

I Commissione

Seguito dell’esame della
risoluzione Meloni
n. 7-00620

I Commissione

Audizioni informali, in
videoconferenza, nell’ambito
dell’esame del disegno di
legge n. 1854 e abb.

I e II Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2565 e abb.

I e IV Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di
n. 1670 e abb.

Sede

Comitato pareri

Comitato pareri
(Approvato dal Senato
AS 2144)

Oggetto
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 45, recante
misure urgenti in materia di
trasporti e per la disciplina del
traffico crocieristico e del
trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
Misure per la prevenzione della
radicalizzazione e
dell'estremismo violento di
matrice jihadista

Orario

Martedì
11,55

11

maggio

ore

Martedì 11 maggio ore 16
Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui
fenomeni di estremismo violento
o terroristico e di radicalizzazione
di matrice jihadista
Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli
Mercoledì 12 maggio ore
operatori economici, di lavoro,
13,45
salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da
COVID-19
Iniziative in merito all’indicazione del
luogo di nascita nei documenti
personali e nelle certificazioni relative Mercoledì 12 maggio ore 14
a cittadini italiani nati nei territori poi
ceduti alla ex Jugoslavia
Modifica all'articolo 114 della
Costituzione, in materia di
ordinamento e poteri della Città di
Roma, capitale della Repubblica

Giovedì
14,45

13

maggio

ore

Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'uso Giovedì 13 maggio ore 14
politico della giustizia
Referente

Istituzione della Polizia forestale,
Giovedì 13 maggio ore 13
ambientale e agroalimentare
Sottosegretario Molteni
nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza

(Camera)
Organo
I e IV Commissione

Tipologia e numero
Audizioni informali, in
videoconferenza, nell’ambito
dell’esame del disegno di
n.1670 e abb.

I e V Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di legge
n.1356 e abb.

I, XI e XII Commissione

Seguito dell’audizione della
Ministra per le pari
opportunità e la famiglia,
Elena Bonetti

III Commissione

Sede

Esame del disegno di legge
n. 3040

V Commissione

Esame del disegno di legge
n. 3099

V Commissione

Esame degli emendamenti al
disegno di legge n. 3072

Oggetto

Orario

Istituzione della Polizia forestale,
ambientale e agroalimentare
Giovedì
nell'ambito dell'Amministrazione 13,05
della pubblica sicurezza

Comitato ristretto

Modifiche al testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e altre
Mercoledì
disposizioni in materia di status e
15,15
funzioni degli amministratori
locali, di semplificazione
dell'attività amministrativa e di
finanza locale

Sulle linee programmatiche

Referente
(Approvato dal Senato
AS 1223)

Referente
(Approvato dal Senato
AS 2144)

Consultiva
(Approvato dal Senato
AS 2168)

Mercoledì
14,45

13

maggio

ore

12

maggio

ore

12

maggio

ore

Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo Martedì 11 maggio ore 16 –
della Repubblica dell'Ecuador in III punto o.d.g.
materia di cooperazione di polizia,
fatto a Quito il 21 luglio 2016
Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da
COVID-19
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 45, recante
misure urgenti in materia di
trasporti e per la disciplina del
traffico crocieristico e del
trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia

Martedì 11 maggio ore
10,30 e ore 15,30
Mercoledì 12 maggio al
termine delle votazioni
p.m. dell’Assemblea
Giovedì 13 maggio ore
14,30

Martedì
11,15

11

maggio

ore

(Camera)
Organo

Tipologia e numero

Sede

V Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2413-A

Consultiva

V Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2414-A

Consultiva

V Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2416-A

Consultiva

V Commissione

Seguito dell’esame del disegno
di legge n. 3045

Consultiva

V Commissione

Esame dell’Atto di Governo
n. 254

VI Commissione

Esame del disegno di legge
n. 3099

Deliberazione
di rilievi

Consultiva
(Approvato dal Senato
AS 2144)

Oggetto
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ruanda, con Allegati,
fatto a Kigali il 20 agosto 2018
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica delle Filippine, con
Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre
2017
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui
servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Seychelles, con Allegati,
fatto a Victoria il 1° aprile 2016
Conversione in legge del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da
COVID-19
Schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante
la definizione dell'elenco dei
piccoli comuni che rientrano nelle
tipologie di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre
2017, n. 158
Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da
COVID-19

Orario
Martedì 11 maggio ore
11,15 – VI punto o.d.g.

Martedì 11 maggio ore
11,15 – VII punto o.d.g.

Martedì 11 maggio ore
11,15 – VIII punto o.d.g.

Mercoledì 12 maggio ore
14,15 – III punto o.d.g.

Mercoledì 12 maggio ore
14,15 – V punto o.d.g.

Martedì 11 maggio
11,30
Mercoledì 12 maggio
13,15

ore
ore

(Camera)
Organo

VI Commissione

Tipologia e numero

Esame del disegno di legge
n. 3045

Sede

Consultiva

Oggetto

Orario

Conversione in legge del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la
Mercoledì 12 maggio ore
graduale ripresa delle attività
13,15- II punto o.d.g.
economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da
COVID-19

VIII Commissione

Esame dell’Atto di Governo
n. 254

Schema di decreto del Presidente
Martedì 11 maggio ore
del Consiglio dei ministri recante
15,30 - V punto o.d.g.
la definizione dell'elenco dei
piccoli comuni che rientrano nelle
Sottosegretario Sibilia
tipologie di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre
2017, n. 158

VIII Commissione

Esame del disegno di legge
n. 3075

Conversione in legge del decretoMercoledì 12 maggio ore
legge 30 aprile 2021, n. 56,
13,30 – III punto o.d.g.
recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi

VIII e IX Commissione

Audizione, in videoconferenza,
del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini,

IX Commissione

X Commissione

Esame degli emendamenti al
disegno di legge n. 3072- A

Esame del disegno di legge
n. 3099

Consultiva

Attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, per le parti di
competenza

Comitato dei nove
(Approvato dal Senato
AS 2168)

Consultiva
(Approvato dal Senato
AS 2144)

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 45, recante
misure urgenti in materia di
trasporti e per la disciplina del
traffico crocieristico e del
trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da
COVID-19

Martedì 11 maggio ore 9,30

Martedì
11,40

11

maggio

ore

Martedì 11 maggio ore
16,30
Mercoledì 12 maggio ore 13
- II punto o.d.g.

(Camera)
Organo

XI Commissione

Tipologia e numero

Esame del disegno di legge
n. 3099

Sede
Consultiva
(Approvato dal Senato
AS 2144)

XI Commissione

Esame del disegno di legge
n. 3045

Consultiva

XII Commissione

Seguito dell’esame del disegno
di legge n. 3045

Referente

XIV Commissione

Esame degli Atti Comunitari
COM(2020) 609 e abb.

Oggetto
Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da
COVID-19
Conversione in legge del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da
COVID-19
Conversione in legge del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52,
recante misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da
COVID-19
Comunicazione della
Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - Un nuovo
patto sulla migrazione e l'asilo,
corredata dal relativo allegato

Orario

Martedì 11 maggio ore 16
Mercoledì 12 maggio ore 14

Martedì 11 maggio ore 16 –
II punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 14
– II punto o.d.g.

Martedì 11 maggio ore
15,30 – III punto o.d.g.

Mercoledì 12 maggio ore 14
– IV punto o.d.g.

Sottosegretario
Scalfarotto

SENATO DELLA REPUBBLICA
Organo

Assemblea

Tipologia e numero

Esame del disegno di legge
n. 2167

Sede

Oggetto

Orario

Conversione in legge del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il
Mercoledì 12 maggio ore 10
contenimento dell'epidemia da
Giovedì 13 maggio ore 9,30
COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici

(Senato)
Organo

Tipologia e numero

Assemblea

Esame della mozione Ciriani
n. 1-00353

Assemblea

Esame della mozione Laus
n. 1-00349

Assemblea

Sindacato ispettivo

I Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di legge n. 2167

I Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di legge n. 852

I Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di legge
costituzionale n. 83 e abb.

II Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2201

III Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di legge
n. 2169

IV Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di legge
n. 1893 e abb.

Sede

Oggetto

Orario

Restrizioni connesse all'emergenza Giovedì 13 maggio ore 9,30 –
COVID
II punto o.d.g.
Candidatura di Torino ad ospitare
le Universiadi invernali del 2025
Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata di
competenza del Ministero
dell’Interno
Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti
per il contenimento
Referente
dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici
Modifica dell'articolo 75 della
Costituzione, concernente
l'introduzione di un vincolo per
Referente
il legislatore di rispettare la
volontà popolare espressa con
referendum abrogativo
Modifica all'articolo 9 della
Costituzione in materia di
Referente
protezione della natura
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretoReferente
legge 22 marzo 2021, n. 42,
(Approvato dalla Camera
recante misure urgenti sulla
AC. 2972)
disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza alimentare
Disposizioni per l'adempimento
Consultiva
degli obblighi derivanti
(Approvato dalla Camera
dall'appartenenza dell'Italia
AC. 2670)
all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020
Norme sull'esercizio della
libertà sindacale del personale
delle Forze armate e delle
Referente
(Approvato dalla Camera Forze di polizia a ordinamento
militare, nonché delega al
AC 875)
Governo per il coordinamento
normativo

Giovedì 13 maggio ore 9,30 –
III punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore 15

Ministro Lamorgese

Martedì 11 maggio ore 17 e
ore 20.30
Mercoledì 12 maggio ore 9

Giovedì 13 maggio ore 12,30

Giovedì 13 maggio ore 12,30
– II punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 15 –
VI punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 15 VI punto o.d.g.

Martedì 11 maggio ore 14 – II
punto o.d.g.

Mercoledì 12 maggio ore 12

(Senato)
Organo

Tipologia e numero

Sede
Consultiva

V Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2201

(Approvato dalla Camera
AC 2972)
Parere alla 2^ Commissione
e all’Assemblea

V Commissione

V Commissione

V Commissione

V Commissione

V Commissione

Esame dell’Atto di Governo
n. 254

Esame emendamenti al
disegno di legge n. 2167

Seguito dell’esame del
disegno di legge
n. 2169

Seguito esame testo ed
emendamenti al disegno di
legge n. 1893 e abb.

Seguito esame testo
unificato ed esame
emendamenti del disegno di
legge n. 1438 e abb.

Consultiva

Consultiva
(Parere alla 1^ e
all’Assemblea)

Consultiva
(Approvato dalla Camera
AC. 2670)

Consultiva
(Approvato dalla Camera
AC 875)

Consultiva

Oggetto
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza
alimentare
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri recante la definizione
dell'elenco dei piccoli comuni
che rientrano nelle tipologie di
cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 6 ottobre 2017, n.
158
Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti
per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici
Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020
Norme sull'esercizio della
libertà sindacale del personale
delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento
militare, nonché delega al
Governo per il coordinamento
normativo

Modifiche alla disciplina sulla
riforma organica della
magistratura onoraria

Orario
Martedì 11 maggio ore 15
Mercoledì 12 maggio ore 9 e
ore 15
Giovedì 13 maggio ore 9

Martedì 11 maggio ore 15 –
III punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 9 e
ore 15 – III punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore 9 –III
punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 15 –
IV punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 9 e
ore 15 – IV punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore 9 –IV
punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 15 –
VII punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 9 e
ore 15 – VII punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore 9 – VII
punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 15 –
XVII punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 9 e
ore 15 –XVII punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore 9 –
XVII punto o.d.g.
Martedì 11 maggio ore 15 –
XX punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 9 e
ore 15 –XX punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore 9 – XX
punto o.d.g.

(Senato)
Organo

Tipologia e numero

V Commissione

Seguito esame testo
unificato ed emendamenti al
disegno di legge
n. 897 e abb.

IX Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2201

XII Commissione

Esame del disegno di legge
n. 2201

XIII Commissione

XIV Commissione

XIV Commissione

Esame dell’Atto di Governo
n. 254

Audizioni informali
nell’ambito dell’esame del
disegno di legge
n. 2169
Seguito dell’esame del
disegno di legge
n. 2169

Sede

Consultiva
(Approvato dalla Camera
AC 1066)

Consultiva
(Approvato dalla Camera
AC 2972)

Consultiva
(Approvato dalla Camera
AC 2972)

Consultiva

Ufficio di Presidenza
(Approvato dalla Camera
AC. 2670)

Referente
(Approvato dalla Camera
AC. 2670)

Oggetto
Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di
abuso, anche di natura
psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l'infanzia e
nelle scuole dell'infanzia e delle
persone ospitate nelle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali
per anziani e persone con
disabilità e delega al Governo in
materia di formazione del
personale
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza
alimentare
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza
alimentare
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri recante la definizione
dell'elenco dei piccoli comuni
che rientrano nelle tipologie di
cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 6 ottobre 2017, n.
158
Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020
Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020

Orario

Martedì 11 maggio ore 15 –
XXI punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 9 e
ore 15 –XXI punto o.d.g.
Giovedì 13 maggio ore 9 –
XXI punto o.d.g.

Martedì 11 maggio ore 15,45
– III punto o.d.g.
Mercoledì
12
maggio
ore
13,30 - III punto o.d.g.

Mercoledì 12 maggio ore 9
Giovedì 13 maggio ore 8,30 –
II punto o.d.g.

Martedì 11 maggio ore 15,30
–II punto o.d.g.

Sottosegretario Sibilia

Martedì 11 maggio ore 13,30

Martedì 11 maggio ore 15
Mercoledì 12 maggio ore 14

(Senato)
Organo

Tipologia e numero

Sede

XIV Commissione

Seguito dell’esame del
disegno di legge
n. 2132

Consultiva
(Approvato dalla Camera
AC. 2842)

Oggetto

Orario

Ratifica ed esecuzione dello
Statuto dell'East Mediterranean
Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo
il 22 settembre 2020

Martedì 11 maggio ore 15 –
XV punto o.d.g.
Mercoledì 12 maggio ore 14 –
XV punto o.d.g.

Commissione parlamentare per le questioni regionali
Martedì 11 maggio, ore 15,30:

Martedì 11 maggio, ore 15,30
II punto o.d.g.:

Martedì 11 maggio, ore 15,30
IV punto o.d.g.:

Martedì 11 maggio, ore 15,30
VI punto o.d.g.:

Sede consultiva. Parere alla I Commissione Camera. Esame del disegno di legge n. 3075
recante ”
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi”
Sede consultiva. Parere alla V Commissione Camera. Esame del disegno di legge n. 3099 recante
“Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19”
Sede consultiva. Parere alla XII Commissione della Camera. Esame del disegno di legge n. 3045 recante ”
Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”
Sede consultiva. Parere alla II Commissione del Sentato. Esame del disegno di legge n. 2201 recante ”
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure
urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
Mercoledì 12 maggio, ore 19,45:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: seguito dell’audizione del
ministro per le politiche giovanili con delega per le politiche antidroga, on. Fabiana Dadone

Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica
Martedì 11 maggio, ore 14,30
II punto o.d.g.:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento
delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO I

