AGENDA PARLAMENTARE
settimana dal 1° al 5 luglio 2019








Audizioni
Provvedimenti all’attenzione di Senato e Camera
Atti comunitari
Conferenze inter-istituzionali
Atti di indirizzo e controllo
Consiglio dei Ministri
***
 Calendario dei lavori dall’8 al 12 luglio 2019

 Rapporti con il Parlamento
8 luglio 2019

Primo piano


Prossima audizione ANCE:
DDL su vigilanza e sicurezza sul lavoro



Audizioni svolte su:
Risoluzioni per istituzione Retribuzione minima oraria e DDL
“nuova IMU”



Provvedimenti di maggiore interesse all’esame del
Parlamento:
DDL consumo di suolo, DDL “nuova IMU”, DDL Salario minimo
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AUDIZIONI SVOLTE
Argomento

Sede

Risoluzioni
salario L’ANCE è stata ascoltata il 1° luglio u.s. dalla Commissione
minimo orario
Lavoro della Camera sulle Risoluzioni vertenti sulla tematica del
salario minimo (notizia di “Interventi” del 1° luglio u.s.).
“Nuova IMU”
DDL 1429/C

L’ANCE è stata ascoltata il 3 luglio u.s. dalla Commissione
Finanze della Camera sul provvedimento “nuova Imu” (notizia di
“Interventi” del 3 luglio u.s.).

PROSSIME AUDIZIONI
Argomento

Sede

DDL di modifica del
Dlgs 81/2008 sulla
vigilanza e sicurezza
sul lavoro
DDL 1266/C

La Commissione Lavoro della Camera ha deliberato lo svolgimento di
un’indagine conoscitiva sul provvedimento a firma della minoranza
(LeU) - volto, tra l’altro, a distinguere le funzioni di controllo (proprie
dell'Ispettorato nazionale del lavoro), da quelle di consulenza e
prevenzione (proprie dell'INAIL), nonché a modificare il meccanismo
di oscillazione del tasso medio della tariffa dei premi assicurativi
INAIL - su cui l’ANCE sarà ascoltata il 10 luglio p.v.

Strategia energetica La Commissione Industria della Camera ha deliberato lo svolgimento
Nazionale
di un’indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di
adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale
Energia e Clima per il 2030, su cui sarà ascoltata l’ANCE (è in
corso di definizione il calendario dei soggetti da audire).
Rappresentatività
La Commissione Lavoro della Camera ha deliberato un ciclo di
delle organizzazioni audizioni sui provvedimenti all’esame (DDL 707 e 788 dei gruppi di
sindacale
minoranza), su cui sarà ascoltata l’ANCE (è in corso di definizione
il calendario dei soggetti da audire).
Vigilanza in materia La Commissione Lavoro della Camera ha deliberato lo svolgimento di
di
lavoro
e un’indagine conoscitiva sul riordino del sistema di vigilanza in materia
contribuzione
di lavoro e contribuzione su cui sarà ascoltata l’ANCE (è in corso
di definizione il calendario dei soggetti da audire).
DDL principi generali La Commissione Ambiente della Camera ha deliberato lo svolgimento
in
materia
di di un ciclo di audizioni sul provvedimento su cui sarà ascoltata
rigenerazione urbana l’ANCE (è in corso di definizione il calendario dei soggetti da audire).
DDL 113/C
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PROVVEDIMENTI ANNUNCIATI E/O ASSEGNATI IN PARLAMENTO
Provvedimento

Iter

DDL
accesso
anticipato
pensionamento
edili
DDL 1033/C

Il provvedimento recante “Modifiche al Dlgs 67/2011 concernenti
l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese
edili e affini », è stato assegnato in Commissione Lavoro della
Camera.
Il testo, a firma della maggioranza (M5S), che riprende le istanze
ANCE, è volto a superare i limiti per il pensionamento degli edili,
inserendo tale categoria tra i lavoratori usuranti al fine di anticiparne
l’età di pensionamento.

PROVVEDIMENTI ALL’ATTENZIONE DEL SENATO
Provvedimento
DDL
delega
materia di lavoro
DDL 1338/S
***
Relatore:
Auddino-M5S

DDL
salario minimo
DDL 658/S
***
Relatori:
Matrisciano-M5S

Iter
in Il provvedimento, di iniziativa governativa, è all’esame in prima
lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro del Senato che
ne ha avviato l’esame nella seduta del 3 luglio u.s.
Il testo prevede numerosi criteri di delega tra cui i seguenti in
materia
di:
apprendistato;
servizi
per
l’impiego;
riorganizzazione delle agenzie, enti o organismi che svolgono
compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche del
lavoro; eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea.
Nella corrente settimana non sono previste sedute della
Commissione referente.
Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è all’esame, in prima
lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro, dove nella
seduta del 7 maggio scorso sono stati formalizzati gli emendamenti,
tra cui anche le proposte ANCE, volte principalmente a ribadire il
ruolo della contrattazione collettiva e a circoscrivere l’ambito di
applicazione del provvedimento (notizia di “Interventi” del 10
maggio u.s.), come già evidenziati nel corso della sua audizione,
nell’ambito del ciclo auditivo, preliminare all’esame del testo.
Nel corso dell’ultima seduta del 3 luglio, è stato disposto di
congiungere all’esame anche il DDL recante “Codice unico contratti
collettivi nazionali di lavoro” (DDL 1232/S), composto di un solo
articolo e volto a prevedere che il CNEL in cooperazione con l’INPS
definisca il codice unico di identificazione dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati,
attribuendo una sequenza alfanumerica ciascun contratto o accordo
collettivo.
Nel corso del dibattito, il rappresentante del Governo ha chiarito che
sul tema del salario minimo orario è in corso una interlocuzione
tra le forze di Governo che presentano diverse sensibilità sul
tema e che lo stesso verrà affrontato in modo autonomo rispetto a
quello della rappresentanza sindacale, tematica che “risale nel
tempo e richiede comunque adeguati approfondimenti per la sua
complessità e delicatezza, anche per il numero di soggetti
interessati”.
La votazione delle proposte emendative presentate è stata
rinviata in attesa dei pareri, sui profili finanziari, da parte della
Commissione Bilancio.
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Il testo - adottato come testo base tra un insieme di provvedimenti
a firma dei diversi Gruppi parlamentari vertenti sulla stessa materia
- è volto a stabilire, in particolare, che i datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai
lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e
sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore
a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro più rappresentative sul piano nazionale e comunque non
inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e
previdenziali.
Nella corrente settimana non sono previste sedute della
Commissione referente. Il testo è stato calendarizzato in Aula nella
settimana del 23 luglio p.v.
DDL
delegazione Il provvedimento del Governo è all’esame, in seconda lettura, in
europea
sede referente presso la Commissione Politiche UE dove sono stati
DDL 944/S
formalizzati emendamenti a firma di parlamentari, nonché del
Governo (tra questi ultimi in particolare l’1.3 volto ad inserire il
***
recepimento della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la
Relatori:
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).
Bossi-Lega
La Commissione referente, nel corso dell’ultima seduta del 3 luglio
u.s., ha rinviato la votazione degli emendamenti alla corrente
settimana.
Tra le novità apportate in corso d’esame in prima lettura: introdotta
tra le direttive da recepire la dir. (UE) 2018/957 sul distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; rivisti i
criteri di delega per l’attuazione della direttiva sugli imballaggi;
inserito tra i principi e criteri di delega per l’attuazione del
Regolamento UE 2017/1131 sui fondi comuni monetari anche
l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione
legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di
rilevanza (notizia “In Evidenza” del 15 novembre 2018).
La Commissione referente, da calendario, tornerà a riunirsi il 9
luglio c.m. Il testo è stato calendarizzato in Aula nella settimana del
9 luglio p.v. ma al riguardo occorrerà attendere gli esiti della nuova
Conferenza dei Capigruppo sul nuovo calendario.
DDL
per
il
contenimento
del
consumo di suolo
DDL 63 ed abb. (86,
164, 438, 572, 609,
843, 866, 965, 984,
1044, 1177)
***
Relatori:
Bergesio-Lega
Nugnes- M5S

I provvedimenti, di iniziativa parlamentare, sono all’esame, in prima
lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Agricoltura e
Ambiente che stanno proseguendo il ciclo di audizioni cui ha
partecipato anche l’ANCE (notizia di “Interventi” del 15 gennaio
u.s.).L’Associazione,
in
particolare,
ha
evidenziato
alcune
osservazioni e proposte in materia, tra l’altro, di definizione di
consumo di suolo e superficie agricola; regime transitorio; interventi
di rigenerazione. Ha, altresì, auspicato, nelle more della riforma del
governo del territorio, l’incentivazione della rigenerazione urbana e
della sostituzione edilizia.
Nella corso dell’ultima seduta si è concluso il ciclo di audizioni, ed in
particolare sono state audite le Regioni ed è stata, altresì, decisa
la costituzione di un Comitato ristretto – che dovrà concludere i
propri lavori entro il prossimo 26 settembre p.v. - per la
predisposizione di un testo base per il prosieguo dell’esame.
Le Commissioni, inoltre, accogliendo una richiesta di parlamentari,
hanno convenuto di non procedere alla congiunzione del DDL
1131/S con l’esame degli altri disegni di legge sul consumo di suolo,
per il quale è stata richiesta la riassegnazione alla sola Commissione
Ambiente (la cui decisione è rimessa alla competenza del Presidente
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del Senato). Il predetto provvedimento, a firma della minoranza
(PD), su cui ANCE ha fornito un proprio contributo di
proposte, tratta in particolare il tema della rigenerazione urbana.
Nella corrente settimana non sono previste sedute delle
Commissioni referenti.
DL 61/2019
Miglioramento
dei
saldi
di
finanza
pubblica
DDL 1383/S
***
Relatore:
Accoto-M5S

DL 59/2019
Misure urgenti
settori
competenza
Mibac
DDL 1374/S
***
Relatore:
Russo-M5S
DDL
delega
materia
ordinamento
sportivo
DDL 1372/S
***
Relatore:
da nominare

Il provvedimento d’urgenza del Governo è all’esame, in prima
lettura, della Commissione Bilancio che nella seduta del 4 luglio u.s.
ha avviato la discussione generale e fissato il termine per la
presentazione di emendamenti.
Il testo dispone l’accantonamento per un importo pari ad almeno a
1,5 miliardi di euro per l’anno 2019 delle dotazioni di bilancio in
termini di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono disposti,
prevalentemente, sulle disponibilità dei Fondi da ripartire che non
risultano ancora finalizzate per la gestione. Per consentire alle
Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è
comunque consentita, con decreti del Ministro dell’Economia la
possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell’ambito degli
stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità
degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
La Commissione referente, da
calendario, tornerà a riunirsi a
partire dal 9 luglio p.v.

Il provvedimento d’urgenza del Governo è all’esame, in prima
nei lettura, della Commissione Istruzione che nella seduta del 3 luglio
di u.s. ha deliberato lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e
del fissato il termine per la presentazione di emendamenti.
Il testo prevede, in particolare, misure per accelerare le procedure
dirette alla stipula di appalti per la realizzazione di servizi, forniture
e lavori strumentali all’evento UEFA Euro 2020 che avrà luogo a
Roma con la nomina di un apposito Commissario.
La Commissione referente, da
calendario, tornerà a riunirsi a
partire dal 9 luglio u.s.
in Il provvedimento, di iniziativa governativa e “collegato” alla legge di
di bilancio, dopo l’approvazione con modifiche, in prima lettura, dalla
Camera, è stato trasmesso al Senato ed assegnato alla
Commissione Istruzione che non ne ha ancora avviato l’esame.
Il provvedimento prevede, tra l’altro, la delega per la riforma e il
riordino delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi e della normativa in materia di
ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
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PROVVEDIMENTI ALL’ATTENZIONE DELLA CAMERA
Provvedimento

Iter

DDL
Delega
al
Governo in materia
di turismo
DDL 1698/C e abb.

Il provvedimento, di iniziativa governativa, è all’esame, in prima
lettura, dell’Aula che ne ha avviato la discussione generale.
Il testo come approvato dalla Commissione Attività Produttive reca,
tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, tra l’altro, i
seguenti:
-prevedere la semplificazione, la riduzione o l’eliminazione
degli oneri burocratici e assicurare la certezza dei tempi e la
tempestività dei procedimenti per la nascita di nuove imprese nel
settore del turismo;
-la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture turisticoricettive, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo di immobili del
patrimonio pubblico;
-definire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve si
presume svolta in forma imprenditoriale;
L’Aula tornerà a riunirsi il 9 luglio per il seguito dell’esame.

***
Relatore:
Andreuzza-Lega

DDL modifiche al Sono all’esame, in prima lettura, in sede referente, della
Codice della strada Commissione Trasporti numerosi disegni di legge recanti modifiche
DDL 24/C e abb.
al Codice della strada.
Nella seduta del 14 maggio u.s. è stato adottato, quale testo base
***
per il prosieguo dell’esame, il testo unificato elaborato dal Comitato
Relatori:
ristretto, in ordine al quale è in corso la votazione degli emendamenti
De Lorenzis-M5S
formalizzati. In particolare, sono stati respinti gli emendamenti
Donina-Lega
vertenti sulla tematica dei trasporti eccezionali soppressivi della
relativa norma del Testo unificato - al fine di trasferire la materia
nell'ambito del DDL delega, di iniziativa governativa, assegnato alla
medesima Commissione (DDL 1661/C) - nonché l’emendamento
volto all'istituzione di una Commissione tecnica (composta da
Ministeri, Conferenze, Enti e Rappresentanze d'impresa) per
individuare percorsi abilitati al trasporto eccezionale.
Sono stati presentati nuovi emendamenti dei Relatori ancora da
votare.
Il nuovo testo prevede oltre a disposizioni per la sicurezza stradale
(art. 2) e per la mobilità urbana ed extra urbana (art. 3), anche
misure per i veicoli pesanti (art. 6).
La Commissione referente, da calendario, tornerà a riunirsi a partire
dal 9 luglio u.s.

***
ATTI DEL GOVERNO ALL’ATTENZIONE DEL PARLAMENTO
Provvedimento

Iter

Schema di DPCM
recante
revisione
della rete stradale
di
interesse
nazionale
della
regione Piemonte
Emilia
Romagna,
Lombardia,

I provvedimenti sono all’esame della Commissione Lavori Pubblici del
Senato e Ambiente della Camera per l’espressione del parere di
competenza al Governo da rendersi entro il 17 luglio p.v.
Gli schemi sono volti a completare la modifica della rete stradale
di interesse nazionale. La predisposizione di due differenti atti si
giustifica in quanto l'intesa fra Stato e Regioni è stata sancita in sede
di Conferenza unificata in due momenti diversi: il 15 novembre 2018
per le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, mentre
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Toscana e Veneto l'intesa con la Regione Piemonte è stata raggiunta in data 22
novembre 2018.
Atti 91) 92)
Complessivamente si propone la riclassificazione di ex strade stradali,
attualmente regionali o provinciali, e di strade provinciali e comunali,
per oltre 3700 km, a fronte di una declassificazione di poco più di
100 km.
Le Commissioni referenti, da calendario, torneranno a riunirsi a
partire dal 9 luglio u.s.

***
ATTI COMUNITARI
Provvedimento

Iter

Legiferare meglio:
bilancio
e
perseveranza
nell'impegno
(COM (19) 178

La Commissione Politiche dell’UE della Camera ha proseguito l’esame,
per il parere al Governo, della Comunicazione della Commissione
europea “legiferare meglio” (notizia “In Evidenza” del 16 maggio u.s.).
Al riguardo, dopo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali,
nella seduta del 3 luglio u.s., il Relatore ha formulato una proposta di
documento finale nel quale esprime una valutazione favorevole con
una serie di osservazioni tra cui:
- prevedere che nell'ambito della prossima legislatura europea, la
Commissione europea prosegua, rafforzandole, le iniziative in corso
volte ad aprire maggiormente il processo di elaborazione delle
politiche dell'UE e che insieme al Consiglio dell'UE e al Parlamento
europeo, in quanto co-legislatori, definisca una strategia comune,
con obiettivi condivisi per l'intero ciclo del processo legislativo e
decisionale europeo;
- garantire, a livello europeo una maggiore visibilità e seguito ai
contributi delle Regioni e degli enti locali, anche nel quadro delle
attività del Comitato delle regioni dell'Unione europea in relazione al
processo decisionale europeo e promuovere, a livello nazionale,
un più forte raccordo tra Governo, Parlamento, Regioni ed enti
locali, in particolare in sede di esame degli strumenti di
programmazione legislativa a livello europeo al fine di rafforzare
l'azione di sistema e di creare maggiore responsabilità delle politiche,
con benefici in termini di qualità della legislazione a tutti i livelli;
- rafforzare gli strumenti di democrazia diretta e partecipazione dei
cittadini al processo legislativo europeo e avviare una revisione dei
trattati finalizzata a conferire iniziativa legislativa al
Parlamento europeo.
Nella Comunicazione, in particolare, viene evidenziato che:
-nel periodo 2015-2018, è stato migliorato e ampliato il processo
di consultazione, volto a consentire ai cittadini e alle parti
interessate di esprimere un parere o contributi su eventuali iniziative
legislative;
-sono stati definiti una serie di orientamenti sulla Better
regulation volti a dare indicazioni sulle migliori prassi da seguire
nelle attività connesse a tutto il ciclo di programmazione;
-vengono indicate le aree in cui è possibile operare alcuni
miglioramenti.
La Commissione referente, da calendario, tornerà a riunirsi il ……

***
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CONFERENZE INTERISTITUZIONALI
Tra gli atti esaminati nella seduta straordinaria del 3 luglio u.s. (notizia di “SintesiConferenze istituzionali” del 4 luglio u.s.) si segnalano i seguenti:
Conferenza Stato-Regioni
- Informativa in merito all’attuazione della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni
confiscati attraverso le politiche di coesione di cui all’art 1, c. 611, della L. 232/2016;
-Intesa sullo Schema di Dpcm con la quale sono state individuate le Regioni ammesse alla
ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei
progetti per la realizzazione di nuove strutture scolastiche nell’ambito degli investimenti
immobiliari INAIL.
Conferenza Unificata
- Parere sullo Schema di regolamento di modifica del D.M. 3 aprile 2013, n.55 recante:
“Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da
parte delle Amministrazioni pubbliche”;
- Parere sul DDL recante: “Delega al Governo per il riordino della materia e dello spettacolo e
per la modifica del codice dei beni culturali e paesaggio” (Collegato alla legge di bilancio per
il 2019);
-Intesa sullo Schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di adozione degli
indicatori di valutazione degli interventi e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
destinate al Piano nazionale di interventi nel settore idrico- sezione “ invasi”.
***
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Sul portale ANCE, nella sezione in Parlamento, è stata pubblicata la notizia “In Evidenza” “Atti di indirizzo e controllo” del 3 luglio u.s. sui principali Atti di indirizzo e controllo
(interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni) – di interesse del settore – presentati dai
diversi Gruppi Parlamentari, relativi in particolare alle seguenti tematiche: riclassificazione
strade di interesse nazionale, censimento infrastrutture, TAV, procedura negoziata senza
bando di gara, programmazione fondi strutturali UE, beni confiscati alla mafia, investimenti
Piano nazionale energia e clima, piano mobilità sostenibile, Flat tax, garanzia giovani.

***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DL
miglioramento
dei
saldi
di
finanza pubblica

Il Consiglio dei Ministri dell’1 luglio u.s. (notizia “Sintesi dei LavoriConsiglio dei Ministri” del 2 luglio u.s.) ha approvato, tra l’altro, un
decreto legge con cui si dispone l’accantonamento per un importo pari
ad almeno a 1,5 miliardi di euro per l’anno 2019 delle dotazioni di
bilancio in termini di competenza e cassa. Il testo è stato trasmesso in
Parlamento (v. sopra)

DDL Rendiconto
generale 2018 e
DDL
Assestamento di
bilancio 2019

Il Consiglio dei Ministri dell’1 luglio u.s. (notizia “Sintesi dei LavoriConsiglio dei Ministri” del 2 luglio u.s.) ha approvato, tra l’altro, due
disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per il 2018 e all’assestamento del
bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l’anno finanziario 2019. Il testo verrà trasmesso in
Parlamento.
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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

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

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

VIII-Ambiente

Lucchini
Lega

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
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regione Piemonte.
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.
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

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

XI-Lavoro
Referente

Epifani
LeU

Seguito audizioni
tra cui ANCE

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

XII-Affari sociali

***

Seguito audizioni

Mercoledì

XIV-Politiche
dell’Unione
europea

***

Seguito esame

Mercoledì

Commissione
parlamentare
processo di attuazione del
per le Questioni
"regionalismo
Regionali
differenziato" ai sensi
dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.

***

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

Giovedì

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

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.

Indagine conoscitiva sul

***

C. 1698

Aula

Andreuzza
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Delega al Governo in
materia di turismo.

Lega

***
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

7°-Istruzione
pubblica
Referente

Russo
M5S

Seguito esame
Audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Seguito esame

Convocazione
Martedì

Approvato dalla
Camera
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manifestazione UEFA Euro
2020.
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

Martedì

Esame

da Martedì

Approvato dalla
Camera

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

Aula

Candura
Lega
Tesei
Lega
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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.
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.

Aula

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

Aula

Bossi
Lega

Esame

da Mercoledì

Approvato dalla
Camera

Giannuzzi
M5S

Esame

da Mercoledì

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

15

