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Calendario parlamentare n.28 della settimana dal 15 al 19 luglio 2019
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Andamenti della finanza
pubblica

V – Bilancio
5° - Bilancio
Riunite

***

Audizione del
Ministro
dell’Economia e
delle finanze,
Giovanni Tria

Martedì

Recenti interventi del
Governo in materia di saldi
di finanza pubblica.

V – Bilancio
5° - Bilancio
Riunite

***

Audizioni

Martedì

C 1913
Conversione in legge del
decreto-legge 14 giugno
2019, n. 53, recante
disposizioni urgenti in
materia di ordine e
sicurezza pubblica.

I-Affari
Costituzionali
II-Giustizia
Riunite
Referente

Bordonali
Lega
Turri
Lega

Seguito esame

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Atto n.95
Schema di decreto
legislativo recante
modifiche ed integrazioni
ai decreti legislativi 25
maggio 2017, n. 90 e n.
92, recanti attuazione
della direttiva (UE)
2015/849, nonché
attuazione della direttiva
(UE) 2018/843 che
modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla
prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento
del terrorismo e che
modifica le direttive
2009/138/CE e
2013/36/UE (95).

II – Giustizia
VI – Finanze
Riunite

Di Sarno
M5S
Centemero
Lega

Esame

Mercoledì

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

VI – Finanze
Referente

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Iter

Convocazione

1

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

Audizione
rappresentanti
Autorità di sistema
portuale del Mare
Adriatico
settentrionale

Mercoledì

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.
Prospettive del sistema
portuale e questione del
passaggio delle grandi
navi della laguna di
Venezia.

IX - Trasporti

***

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

Crisi industriali in atto e
possibili ricadute sulla
politica industriale del
Governo

X-Attività
produttive

***

Audizione del
Ministro dello
Sviluppo
Economico, Luigi Di
Maio

Mercoledì

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

XI-Lavoro

***

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

2

C. 294
Abrogazione dei commi 5 e
6 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia di
contribuzione
previdenziale per i
lavoratori che svolgono
attività sindacale.

XI-Lavoro

***

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

Mercoledì

Attività del Dicastero della
salute a un anno
dall’insediamento del
Ministro

XII – Affari
Sociali

***

Audizione del
Ministro della
salute, Giulia Grillo

Mercoledì

***

Seguito Audizioni

Mercoledì

Audizioni varie
tra cui quella del
Sottosegretario di
Stato per
l’Ambiente e la
tutela del territorio
e del mare, Vannia
Gava

Martedì
Mercoledì

Esame

da Lunedì

Attuazione e prospettive
Commissione
del federalismo fiscale e
parlamentare
sulle procedure in atto per per l’attuazione
la definizione delle intese
del federalismo
ai sensi dell'art. 116, terzo
fiscale
comma, della Costituzione.
***

C 24 ed abb.
Modifiche al codice della
strada.

Commissione
***
parlamentare di
inchiesta sulle
attività illecite
connesse al ciclo
dei rifiuti e su
illeciti ambientali
ad esse correlati
Aula

De Lorenzis
M5S
Donina
Lega

3

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Atto n.95
Schema di decreto
legislativo concernente
disposizioni integrative e
correttive ai decreti
legislativi n. 90/2017 e n.
92 del 2017 concernenti la
prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento
del terrorismo.

2°-Giustizia
6°-Finanze
Riunite

S.1089
Disposizioni in materia di
iniziativa legislativa
popolare e di referendum.

Relatore

Iter

Convocazione

Urraro
M5S
Montani
Lega

Esame

Giovedì

1°-Affari
costituzionali
Referente

Augussori
Lega
Grassi
M5S

Seguito esame

Martedì

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

Seguito esame

Martedì

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

2°-Giustizia
Referente

Urraro
M5S

Seguito esame

Martedì

S. 1151
Delega al Governo per la
revisione del codice civile.

2°-Giustizia
Referente

***

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

4

S.1387
Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio
finanziario 2018.

5°-Bilancio
Referente

Pirro
M5S

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

Indagine conoscitiva sul
processo di semplificazione
del sistema tributario e del
rapporto tra contribuenti e
fisco.

6°-Finanze

***

Seguito audizioni

Giovedì

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

Martedì
Mercoledì
Giovedì

S 1372
Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché
di semplificazione.

7°-Istruzione
pubblica
Referente

Barbaro
Lega

Esame

Martedì

S.1388
Disposizioni per
l'assestamento del bilancio
dello Stato per l'anno
finanziario 2019.

Approvato dalla
Camera

5

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

S.1338
Delega al Governo per la
semplificazione e la
codificazione in materia di
lavoro.

11°-Lavoro
Referente

***

Audizioni

Martedì

S 1122
Deleghe al Governo per il
miglioramento della
pubblica amministrazione.

11°-Lavoro
Referente

De Vecchis
Lega

Seguito esame

Martedì

Seguito esame
congiunto

Martedì

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

LXXXVI n.2
Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea nell’anno 2019.
LXXXVII, n. 2
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa
all'anno 2018.
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.
LXXXVI n.2
Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea nell’anno 2019.

Approvato dalla
Camera

Giannuzzi
M5S

Aula

Bossi
Lega

Esame

da Mercoledì

Approvato dalla
Camera

Giannuzzi
M5S

LXXXVII, n. 2
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa
all'anno 2018.
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