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Calendario parlamentare n. 38 della settimana dal 7 all’11 ottobre 2019
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Atto n. 107
Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle
disposizioni di cui al
regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas
fluorurati a effetto serra.

II – Giustizia
VIII-Ambiente
Riunite

Attività conoscitiva
nell'ambito dell'esame
della Nota di
aggiornamento del
Documento di economia e
finanza 2019.

Relatore

Iter

Convocazione

Conte
LeU
Morgoni
PD

Seguito esame

Mercoledì

V-Bilancio
Camera
5°-Bilancio
Senato
Riunite

***

Audizioni varie tra
cui il Ministro
dell'Economia e
delle finanze,
Roberto Gualtieri

Lunedì
Martedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

VI-Finanze
Camera
6°-Finanze
Senato
Riunite

***

Audizioni del
Ministro
dell'Economia e
delle finanze,
Roberto Gualtieri

Martedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

VII-Cultura
Camera
7°-Istruzione
pubblica
Senato
Riunite

***

Seguito audizione
del Ministro per i
Beni e le attività
culturali e per il
turismo, Dario
Franceschini

Martedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

XIII-Agricoltura
Camera
9°- Agricoltura
Senato
Riunite

***

Audizione della
Ministra delle
Politiche agricole
alimentari, forestali
e del turismo,
Teresa Bellanova

Mercoledì

LVII n.2
Documento di economia e
finanza 2019.

V-Bilancio
Referente

Angiola
M5S
Frassini
Lega

Seguito esame

Mercoledì

Atto n. 106
Schema di atto aggiuntivo
alla convenzione tra il
Ministro dell'economia e
delle finanze e il direttore
dell'Agenzia delle entrate.

VI – Finanze

Trano
M5S

Audizione

Giovedì

1

Indagine conoscitiva sulla
normativa che regola la
cessazione della qualifica
di rifiuto ("end of waste").

VIII-Ambiente

***

Seguito indagine
Audizioni

Mercoledì

Linee programmatiche in
materia di comunicazioni.

IX - Trasporti

***

Audizione del
Ministro dello
Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli

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

Atto n. 116
Schema di decreto
ministeriale concernente la
ripartizione per l'anno
2019 del fondo derivante
dalle sanzioni
amministrative irrogate
dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
da destinare a iniziative a
vantaggio dei
consumatori.

X-Attività
produttive

Berardini
M5S

Seguito esame

Martedì

C. 1743
Istituzione del Ministero
del turismo e altre
disposizioni per la
promozione del turismo e
il sostegno del lavoro e
delle imprese operanti nel
settore turistico, nonché
deleghe al Governo per
l'istituzione della Scuola
nazionale di alta
formazione turistica e la
disciplina dell'attività delle
piattaforme tecnologiche
di intermediazione di
servizi turistici.

X-Attività
produttive
Referente

Zucconi
FdI

Seguito esame

Mercoledì

2

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
tra cui Confindustria Mercoledì

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

C 928 C 1143
Disciplina delle attività
funerarie, della
cremazione e della
conservazione o
dispersione delle ceneri.

XII - Affari
sociali

Foscolo
Lega

Seguito audizioni

Mercoledì

Comitato
parlamentare di
controllo
sull'attuazione
dell'accordo di
Schengen, di
vigilanza
sull'Attivita' di
Europol, di
controllo e
vigilanza in
materia di
immigrazione

***

Audizione del
Ministro per gli
Affari europei,
Vincenzo Amendola

Giovedì

Relazione semestrale
Commissione
n. 42/2009 (Legge delega
parlamentare
al Governo sul Federalismo per l’attuazione
fiscale).
del federalismo
fiscale

***

Seguito esame

Giovedì

Indagine conoscitiva sulla
gestione del fenomeno
migratorio nell'area
Schengen, con particolare
riferimento all'attualità
dell'Accordo di Schengen,
nonché al controllo e alla
prevenzione delle attività
transnazionali legate al
traffico di migranti e alla
tratta di persone.

3

***

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

C 1585-B ed abb.
Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del
numero dei parlamentari.

Aula

LVII n.2
Documento di economia e
finanza 2019.

Aula

Audizioni

Lunedì
Martedì

Macina
M5S
Iezzi
Lega

Esame

da Lunedì

Angiola
M5S
Frassini
Lega

Esame

Approvato in
seconda
deliberazione dal
Senato e in prima
deliberazione
dalla Camera e
dal Senato
da Giovedì

4

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

S 1476
Conversione in legge del
decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, recante
disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi
aziendali.

10°-Industria
11°-Lavoro
Riunite

Girotto
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

S.1493
Conversione in legge del
decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104,
recante disposizioni urgenti
per il trasferimento di
funzioni e per la
riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le
attività culturali, delle
politiche agricole
alimentari, forestali e del
turismo, dello sviluppo
economico, degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale, delle
infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare.

1°-Affari
costituzionali
Referente

Mantovani
M5S

Audizioni
Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

LVII, n. 2
Documento di economia e
finanza 2019.

5°-Bilancio

Pellegrini
M5S
Rivolta
Lega

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Atto n. 102
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 3 agosto 2017,
n. 129, di attuazione della
direttiva 2014/65/UE,
relativa ai mercati degli
strumenti finanziari.

6°-Finanze

Leone
M5S

Seguito esame

Mercoledì

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.

Aula

Grassi
M5S

Esame

da Martedì

Approvato dalla
Camera

5

XXII n.4
Commissione parlamentare
di inchiesta sulla sicurezza
e sullo sfruttamento del
lavoro.

Aula

Nannicini
PD

Esame

da Martedì

LVII, n. 2
Documento di economia e
finanza 2019.

Aula

Pellegrini
M5S
Rivolta
Lega

Esame

da Mercoledì

S 1476
Conversione in legge del
decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, recante
disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi
aziendali.

Aula

Girotto
M5S

Esame

da Giovedì
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