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Calendario parlamentare n. 19 della settimana dal 13 al 17 maggio 2019
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

XXV, n. 2
Deliberazione del Consiglio
dei ministri in merito alla
partecipazione dell'Italia a
ulteriori missioni
internazionali per l'anno
2019, adottata il 23 aprile
2019.

III – Affari
Esteri
IV-Difesa
Riunite

Formentini
Lega
Iovino
M5S

Esame

Martedì

V-Bilancio
VI-Finanze
Riunite
Referente

Raduzzi
M5S
Cementero
Lega

Seguito esame

Lunedì
Martedì

Macina
M5S
Boldrini
LeU

Seguito esame

Martedì

***

Seguito audizione

Martedì

XXVI, n. 2
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 2019, deliberata
dal Consiglio dei ministri il
23 aprile 2019.
C 1807
Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita
economica e per la
risoluzione di specifiche
situazioni di crisi.
C 242 ed abb.
Disposizioni per il
coordinamento in materia
di politiche integrate per la
sicurezza e di polizia
locale.
Indagine conoscitiva
sull'azione internazionale
dell'Italia per l'attuazione
dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

I-Affari
Costituzionali
Referente

III – Affari
Esteri
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C 977
Disposizioni per il recupero
di mancati trasferimenti
erariali agli enti locali della
Regione siciliana.

V – Bilancio
Referente

Bellachioma
Lega

Seguito esame

Mercoledì

C 1603-bis
Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di
professioni sportive
nonché di semplificazione.

VII-Cultura
Referente

Belotti
Lega

Audizione del
Sottosegretario di
Stato alla
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, Giancarlo
Giorgetti

Mercoledì

Seguito esame

Giovedì

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

***

Seguito audizioni

Mercoledì

Atto n.82
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante
assegnazione di una quota
del Fondo per il rilancio
degli investimenti delle
amministrazioni centrali
dello Stato e lo sviluppo
del Paese per il
prolungamento della linea
metropolitana 5 (M5) da
Milano fino al comune di
Monza.

IX - Trasporti

Capitanio
Lega

Seguito esame

Mercoledì

C 1368 ed abb.
Modifiche al codice della
strada.

IX – Trasporti
Referente

De Lorenzis
M5S
Donina
Lega

Seguito esame

Martedì

C. 1698
Delega al Governo in
materia di turismo.

X-Attività
produttive

Andreuzza
Lega

Seguito audizioni

Lunedì

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

Mercoledì
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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

Esame

Giovedì

Indagine conoscitiva sul
riordino del sistema della
vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria
a seguito delle modifiche
introdotte dal decreto
legislativo 14 settembre
2015, n. 149, nella
prospettiva di una
maggiore efficacia delle
azioni di contrasto al
lavoro irregolare e
all'evasione contributiva.

XI-Lavoro

***

Audizioni

Giovedì

C 1816
DL 35/2019 recante
misure emergenziali per il
servizio sanitario della
regione Calabria e altre
misure urgenti in materia
sanitaria.

XII-Affari sociali

Nesci
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Indagine conoscitiva "Per
una riforma della fiscalità
immobiliare: equità,
semplificazione e rilancio
del settore".

Commissione
parlamentare di
vigilanza
sull’anagrafe
tributaria

***

Seguito indagine
Audizioni

Mercoledì

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

***

Audizione del
Sottosegretario di
Stato alla
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, Giancarlo
Giorgetti

Giovedì

Seguito audizioni
varie tra cui il
Ministro
dell’Ambiente e
tutela del territorio
e del mare, Sergio
Costa

Mercoledì

***

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

Giovedì
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C 1789
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2019, n.
22, recante misure urgenti
per assicurare sicurezza,
stabilità finanziaria e
integrità dei mercati,
nonché tutela della salute
e della libertà di soggiorno
dei cittadini italiani e di
quelli del Regno Unito, in
caso di recesso di
quest'ultimo dall'Unione
europea.

Aula

C 1074
Disposizioni per la
semplificazione fiscale, il
sostegno delle attività
economiche e delle
famiglie e il contrasto
dell'evasione fiscale.

Aula

Giuliodori
M5S

Esame

da Lunedì

Approvato dal
Senato

Ruocco
M5S

Seguito esame

da Lunedì
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SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

S 1248
Conversione in legge del
decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante
disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei
contratti pubblici, per
l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di
eventi sismici.

8° - Lavori
pubblici
13°-Ambiente
Riunite
Referente

Atto n.81
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri recante ripartizione
delle risorse del Fondo per
il rilancio degli investimenti
delle amministrazioni
centrali dello Stato e lo
sviluppo del Paese.

5°-Bilancio

Relatore

Iter

Convocazione

Santillo
M5S
Faggi
Lega

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Seguito esame

Martedì

Mercoledì
Giovedì

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 Bonfrisco
dell'Unione
Lega
Europea
Referente

Audizioni
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

Mercoledì
Giovedì

Esame

da Martedì

Approvato dalla
Camera

LXXXVII, n. 2
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa
all'anno 2018.
S 510-B
Modifica dell'articolo 416ter del codice penale in
materia di voto di scambio
politico-mafioso.

Aula

Riccardi
M5S

Approvato dal
Senato e
modificato dalla
Camera
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S 1249
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 29 marzo 2019, n.
27, recante disposizioni
urgenti in materia di
rilancio dei settori agricoli
in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari
colpite da eventi
atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per
l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito
nel Comune di Cogoleto.

Aula

Vallardi
Lega

Esame

da Martedì

Approvato dalla
Camera
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