(aggiornato al 21 gennaio 2021, ore 16,20)

5a COMMISSIONE
(Programmazione economica, bilancio)
CONVOCAZIONI
Convocazioni settimana dal 18 al 22 gennaio 2021
Mart.
19

9,30

Assemblea

10,30

Assemblea
5a e V
congiunte
(presso Sala Koch
per i senatori)

13

15

Plenaria
(Sala Koch)

AFFARI ASSEGNATI
 Esame Doc. LVII-bis n. 4 (Relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243)
IN SEDE CONSULTIVA
 Esame:
ddl 986 (Ratifica Convenzioni salute e sicurezza sul lavoro) - Relatore
TOSATO
ddl 1277 (Ratifica Accordo Italia Tunisia trasporto internazionale su strada)
- Relatore PRESUTTO
ddl 1278 (Ratifica Accordo cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
Italia-Bolivia) - Relatrice BOTTICI
ddl 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola)
- Relatore MANCA
ddl 1954 (Ratifica Accordo Italia - Burkina Faso cooperazione settore
difesa) - Relatore CALANDRINI
ddl 1955 (Ratifica Accordo Italia - Kosovo trasferimento persone
condannate) - Relatore FERRO
 Esame ulteriori emti:
ddl 1373 (Limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto
di aste a doppio ribasso) - Relatrice GALLICCHIO
 Seguito esame em.ti:
ddl 1894 (Giornata nazionale delle vittime da COVID-19) - Relatrice
GALLICCHIO
 Seguito esame testo ed esame em.ti:
ddl 892 (Imposta di registro sugli atti giudiziari) - Relatrice CONZATTI
ddl 1461 (Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver
familiare) - Relatrice ACCOTO
ddl 1892 (Assegno unico e universale) - Relatore NANNICINI
 Seguito esame testo ed em.ti:
ddl 189 (Disturbi comportamento alimentare) - Relatrice ACCOTO
ddl 716 (Epilessia) - Relatore DELL'OLIO
ddl 1441 (Defibrillatori semiautomatici) - Relatrice CONZATTI
ddl 1474 (Malattia liberi professionisti) - Relatore DELL'OLIO
ddl 1977 (Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di
Luigi Einaudi) - Relatore PICHETTO FRATIN
 Seguito riesame testo e seguito esame ulteriori em.ti:
ddl 1201 (Trasparenza rapporti tra imprese produttrici, i soggetti che
operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie) - Relatore
PESCO
 Seguito esame testo unificato ed esame em.ti:
ddl 810 e connessi (Disposizioni in materia di tartufi) - Relatrice ACCOTO
 Seguito esame testo unificato ed esame em.ti:
ddl 1438 e connessi (Magistratura onoraria) - Relatore PESCO
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*
 Esame, ai sensi dell'art. 139-bis, per i profili finanziari, degli atti:
n. 230 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) - Relatore
CALANDRINI
 Seguito esame, ai sensi dell'art. 139-bis, per i profili finanziari, degli
atti:
n. 226 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle
società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente
sportivo) - Relatrice GALLICCHIO
n. 227 (Misure in materia di riordino degli impianti sportivi) - Relatrice
FAGGI
n. 228 (Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) Relatore DAMIANI
n. 229 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) Relatore NANNICINI

9,30

Plenaria
(Sala Koch)

Seguito argomenti non conclusi

Merc.
20

Giov.
21
*numero legale

PROCEDURE INFORMATIVE
 Audizione Ministro economia e finanze, in videoconferenza, ambito
esame Doc. LVII-bis, n. 4

