 Rapporti con il Parlamento
-XVIII LEGISLATURA-

Calendario parlamentare n.27 della settimana dall’8 al 12 luglio 2019
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Misure urgenti nei settori
di competenza del
Ministero per i beni e le
attività culturali di cui al
decreto-legge 28 giugno
2019, n. 59

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

VII-Cultura
Camera
7°-Istruzione
pubblica
Senato
Riunite

***

Audizione del
Martedì
Ministro per i Beni e
le attività culturali,
Alberto Bonisoli

Esiti del Consiglio europeo
straordinario del 30
giugno-2 luglio2019.

XIV-Politiche
dell’Unione
europea
14° – Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite

***

Audizione del
Martedì
Ministro degli Affari
esteri e della
Cooperazione
internazionale, Enzo
Moavero Milanesi

Atto n. 087
Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica recante
regolamento concernente
l'amministrazione e la
contabilità delle
amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 4, comma
3, lettera b), del decreto
legislativo 31 maggio
2011, n. 91.

V-Bilancio

Cestari
Lega

Seguito esame

Mercoledì

C 313
Norme per l'attribuzione a
soggetti pubblici della
proprietà della Banca
d'Italia.

VI – Finanze
Referente

Ruggiero
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

C.1429
Istituzione dell'imposta
municipale sugli immobili
(nuova IMU).

VI – Finanze
Referente

Gusmeroli
Lega

Seguito esame
Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Seguito audizioni

Martedì

Indagine conoscitiva sui
rapporti convenzionali tra
il Consorzio nazionale
imballaggi CONAI e l'ANCI,
alla luce della nuova
normativa in materia di
raccolta e gestione dei
rifiuti da imballaggio.

VIII-Ambiente
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Atto n. 091
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante
revisione delle reti stradali
di interesse nazionale e
regionale ricadenti nella
regione Piemonte.

VIII-Ambiente

Lucchini
Lega

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

C 24 ed abb.
Modifiche al codice della
strada.

IX – Trasporti
Referente

De Lorenzis
M5S
Donina
Lega

Seguito esame

Martedì
Giovedì

Indagine conoscitiva sulle
nuove tecnologie delle
telecomunicazioni, con
particolare riguardo alla
transizione verso il 5G ed
alla gestione dei big data.

IX - Trasporti

***

Seguito audizioni

Mercoledì

Indagine conoscitiva sulle
prospettive di attuazione e
di adeguamento della
Strategia Energetica
Nazionale al Piano
Nazionale Energia e Clima
per il 2030.

X-Attività
produttive

***

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

Risoluzioni:
7-00012
7-00215
7-00216
7-00234
concernenti l'istituzione
della retribuzione minima
oraria.

XI-Lavoro

***

Seguito audizioni

Martedì

Atto n. 092
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante
revisione delle reti stradali
di interesse nazionale e
regionale ricadenti nelle
regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana e
Veneto.
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C 707 e 788
Norme in materia di
rappresentanza sindacale
nei luoghi di lavoro, di
rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e
di efficacia dei contratti
collettivi di lavoro, nonché
delega al Governo per
l'introduzione di
disposizioni sulla
collaborazione dei
lavoratori alla gestione
delle aziende, in
attuazione dell'articolo 46
della Costituzione.

XI-Lavoro
Referente

Ciprini
M5S
Polverini
FI

Seguito audizioni

Martedì

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.

XI-Lavoro
Referente

Epifani
LeU

Seguito audizioni
tra cui ANCE

Mercoledì

Indagine conoscitiva in
materia di fondi integrativi
del Servizio sanitario
nazionale.

XII-Affari sociali

***

Seguito audizioni

Mercoledì

COM(19)178 def.
Comunicazione della
Commissione al
Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato
economico e sociale
europeo e al Comitato
delle regioni: «Legiferare
meglio: bilancio e
perseveranza
nell'impegno.

XIV-Politiche
dell’Unione
europea

***

Seguito esame

Mercoledì

Indagine conoscitiva sul

Commissione
parlamentare
per le Questioni
Regionali

***

Audizione del
Ministro
dell'Ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, Sergio Costa

Giovedì

processo di attuazione del
"regionalismo
differenziato" ai sensi
dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.
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Indagine conoscitiva sulle
politiche di investimento e
spesa dei fondi pensione e
delle casse professionali.

Commissione
parlamentare di
controllo
sull’attività degli
enti gestori di
forme
obbligatorie di
previdenza e
assistenza
sociale

***

Seguito audizioni

Martedì

Autonomia finanziaria delle
Commissione
Regioni e attuazione
parlamentare
dell'art. 116, terzo
per l’attuazione
comma, della Costituzione. del federalismo
fiscale

***

Seguito audizioni

Mercoledì

Commissione
***
parlamentare di
inchiesta sul
fenomeno delle
mafie e sulle
altre
associazioni
criminali, anche
straniere

Seguito audizioni

Mercoledì

Seguito esame

da Martedì

***

C. 1698
Delega al Governo in
materia di turismo.

Aula

Andreuzza
Lega

4

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

S.1144 ed abb.
Distacco dei comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro
aggregazione alla regione
Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia
di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione.

1°-Affari
costituzionali
Referente

Grassi
M5S

S.755
Modifiche al procedimento
monitorio ed esecutivo per
l'effettiva realizzazione del
credito.

2°-Giustizia
Referente

Urraro
M5S

Seguito esame

Martedì

S.1383
Conversione in legge del
decreto-legge 2 luglio
2019, n. 61, recante
misure urgenti in materia
di miglioramento dei saldi
di finanza pubblica.

5°-Bilancio
Referente

Accoto
M5S

Seguito esame

Martedì

Atto n.87
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante regolamento
concernente
l'amministrazione e la
contabilità delle
amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 4, comma
3, lettera b), del decreto
legislativo 31 maggio
2011, n. 91.

5°-Bilancio

Presutto
M5S

Seguito esame

Martedì

S 1374
Conversione in legge del
decreto-legge 28 giugno
2019, n. 59, recante
misure urgenti in materia
di personale delle
fondazioni lirico sinfoniche,
di sostegno del settore del
cinema e audiovisivo e
finanziamento delle attività
del Ministero per i beni e le
attività culturali e per lo
svolgimento della
manifestazione UEFA Euro
2020.

7°-Istruzione
pubblica
Referente

Russo
M5S

Seguito esame
Audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Seguito esame

Convocazione
Martedì

Approvato dalla
Camera
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Atto n. 91
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri recante revisione
delle reti stradali di
interesse nazionale e
regionale ricadenti nella
regione Piemonte.

8°-Lavori
pubblici

Di Girolamo
M5S

Seguito esame

Martedì

Atto n. 92
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri recante revisione
delle reti stradali di
interesse nazionale e
regionale ricadenti nelle
regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana e
Veneto.

8°-Lavori
pubblici

Faggi
Lega

Seguito esame

Martedì

***

Seguito audizioni

Lunedì

Martedì

Affare assegnato n.161
Principali aree di crisi
industriale complessa in
Italia.

10°-Industria

S.944
Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione
europea - Legge di
delegazione europea 2018.

14° – Politiche Bossi
dell'Unione
Lega
Europea
Referente

Seguito esame

LXXXVI n.2
Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea nell’anno 2019.

14° – Politiche Giannuzzi
dell'Unione
M5S
Europea
Referente

Seguito esame

Approvato dalla
Camera

Martedì

LXXXVII, n. 2
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa
all'anno 2018.
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XXIV n. 9
Risoluzione approvata dalle
Commissioni riunite 3a e
4a a conclusione
dell'esame dell'affare
assegnato sulla Relazione
analitica sulle missioni
internazionali in corso e
sullo stato degli interventi
di cooperazione allo
sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di
stabilizzazione, riferita al
periodo 1° ottobre-31
dicembre 2018, anche al
fine della relativa proroga
per il periodo 1° gennaio31 dicembre 2019,
deliberata dal Consiglio dei
ministri il 23 aprile 2019.

Aula

Candura
Lega
Tesei
Lega

Esame

da Martedì
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