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Calendario parlamentare n.25 della settimana dal 24 al 28 giugno 2019
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Indagine conoscitiva
sull'azione internazionale
dell'Italia per l'attuazione
dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

III – Affari
Esteri

***

Seguito audizioni

Mercoledì

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

Martedì
Mercoledì

C 113
Princìpi generali in materia
di rigenerazione urbana
nonché di perequazione,
compensazione e
incentivazioni urbanistiche.

VIII-Ambiente
Referente

Traversi
M5S

Seguito audizioni

Mercoledì

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

Bazzaro
Lega

Esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Atto n.88
Programma anno 2019
autorizzazione spesa
svolgimento di studi e
ricerche per la politica
industriale.

X-Attività
produttive

1

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

XI-Lavoro

***

Audizioni varie tra
cui Confindustria

Lunedì

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
varie tra cui
Confindustria

Mercoledì

C 788
Norme sull'accertamento
della rappresentatività
delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro privati.

XI-Lavoro
Referente

Gribaudo
PD
E.Lorenzoni
Lega

Seguito audizioni

Mercoledì

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

***

Seguito audizioni

Mercoledì

***

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

Audizione del
Presidente
dell’Autorità
nazionale
anticorruzione,
Raffaele Cantone

Martedì

***

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

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

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

2

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

Aula

Belotti
Lega

Seguito esame

da Lunedì

C. 1698
Delega al Governo in
materia di turismo.

Aula

Andreuzza
Lega

Esame

da Lunedì

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.
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.

Aula

Formentini
Lega
Iovino
M5S

Esame

da Lunedì

3

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

S 1354
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti
di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi.

6°-Finanze
10°-Industria
Riunite
Referente

Montani
Lega
Castaldi
M5S

Esame

S 63 ed abb.
Disposizioni per il
contenimento del consumo
di suolo.

9° -Agricoltura
13°-Ambiente
Riunite
Referente

Bergesio
Lega
Nugnes
M5S

Seguito audizioni

Martedì

1°-Affari
costituzionali
Referente

Calderoli
Lega

Seguito esame

Martedì

Matrisciano
M5S

Seguito esame

Martedì

Martedì

S 1124
Abrogazione dell'articolo
99 della Costituzione,
concernente il Consiglio
nazionale dell'economia e
del lavoro.
S.310 ed abb.
Istituzione del salario
minimo orario.

11°-Lavoro
Referente

Relatore

Iter

Convocazione
Lunedì
Martedì

Approvato dalla
Camera

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.

4

S 1354
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti
di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi.

Aula

Montani
Lega
Castaldi
M5S

Esame

da Mercoledì

Approvato dalla
Camera

5

