AGENDA PARLAMENTARE
settimana dal 24 al 28 giugno 2019







Audizioni
Provvedimenti all’attenzione di Senato e Camera
Conferenze inter-istituzionali
Atti di indirizzo e controllo
Consiglio dei Ministri
***
 Calendario dei lavori dal 1° al 5 luglio 2019

 Rapporti con il Parlamento
1° luglio 2019

Primo piano


Audizioni ANCE su:
Risoluzioni per istituzione Retribuzione minima oraria e DDL
nuova IMU



Provvedimenti di maggiore interesse all’esame
Parlamento:
DDL Salario minimo e DDL delega in materia di lavoro



Provvedimenti approvati definitivamente dal Parlamento:
DL Crescita

del
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PROSSIME AUDIZIONI
Argomento

Sede

Risoluzioni
salario La Commissione Lavoro della Camera ha deliberato un ciclo di
minimo orario
audizioni sulle Risoluzioni vertenti sulla tematica del salario minimo,
su cui l’ANCE sarà ascoltata il 1° luglio corrente.
Nuova IMU
DDL 1429/C

La Commissione Finanze della Camera ha deliberato lo svolgimento di
un ciclo di audizioni sul provvedimento su cui l’ANCE sarà il
prossimo 3 luglio.

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
contribuzione
materia di lavoro e contribuzione e sul DDL 1266/C vertente su
analoga tematica, 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

PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO ANNUNCIATI E/O ASSEGNATI IN PARLAMENTO
Provvedimento

Iter

DDL
delega
in Il provvedimento è stato assegnato, nella seduta del 25 giugno u.s.,
alla Commissione Lavoro del Senato che ne avvierà l’esame nella
materia di lavoro
corrente settimana (seduta del 2 luglio c.m.).
DDL 1338/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.
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PROVVEDIMENTI ALL’ATTENZIONE DEL SENATO
Provvedimento
DDL
salario minimo
DDL 658/S
***
Relatori:
Matrisciano-M5S

Iter
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.).
Nel corso delle ultime sedute del 26 e 26 giugno si è proceduto
all’illustrazione delle proposte emendative in attesa del parere
della Commissione Bilancio sui profili finanziari. I senatori del
Gruppo 5 Stelle hanno sottoscritto tutti gli emendamenti a firma
della Presidente della Commissione mentre la Lega ha ritirato (in
una precedente seduta) le proprie proposte.
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.
Preliminarmente all’esame è stato svolto un ciclo di audizioni a cui
ha partecipato anche ANCE, evidenziando la necessità di alcuni
correttivi al testo.
La Commissione referente, da calendario, tornerà a riunirsi il 2
luglio c.m. 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, da ultimo (seduta del 25 giugno u.s.) ha
rinviato la votazione degli emendamenti in attesa dei pareri della
Commissione Bilancio sui profili finanziari.
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 4
luglio c.m. Il testo è stato calendarizzato in Aula nella settimana del
9 luglio p.v.

4

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

DDL
abrogazione
art. 99 della Cost.
concernente il CNEL
DDL 1124/S
***
Relatore:
Calderoli-Lega

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 è proseguito il ciclo di audizioni ed in
particolare sono state ascoltate Confindustria e le Associazioni
ambientaliste.
Le Commissioni proseguiranno, da calendario, le audizioni a partire
dal 2 luglio u.s.
Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è all’esame, in prima
lettura, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali
che nella seduta del ne ha concluso l’esame dando mandato al
Relatore a riferire in Aula.
In particolare, nella seduta del 25 giugno u.s., è stato approvato un
emendamento
volto
a
prevedere
espressamente
la
soppressione del CNEL (oltre che l’abrogazione dell’art. 99 Cost.)
entro il novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della
legge costituzionale.

***
PROVVEDIMENTI ALL’ATTENZIONE DELLA CAMERA
Provvedimento
DDL
delega
materia
ordinamento
sportivo
DDL 1603-bis/C
***
Relatori:
Belotti- Lega

Iter
in Il provvedimento, di iniziativa governativa e “collegato” alla legge di
di bilancio, è stato licenziato, in prima lettura, dall’Aula con alcune
modifiche al testo approvato dalla Commissione Cultura.
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.
Il testo passa, ora, per la seconda lettura al Senato.

DDL
Delega
al
Governo in materia
di turismo
DDL 1698/C e abb.
***
Relatore:
Andreuzza-Lega

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.
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PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE
Provvedimento

Iter

DL 34/2019
“Crescita”

Il provvedimento è stato approvato definitivamente, in seconda
lettura, dall’Aula del Senato con la votazione di fiducia sul testo
approvato dalle Commissioni Finanze e Industria, identico a quello
DDL 1354/S
Scadenza il 29 giugno trasmesso dalla Camera.
Successivamente è stato pubblicato in GU del 29 giugno u.s. Legge
2019
58/2019.
Nel corso dell’esame alla Camera sono state, in particolare,
***
approvate numerose norme alcune delle quali richieste dall’
Relatori:
ANCE (notizia “in Evidenza” del 27 giugno u.s.), tra cui: la
Montani -Lega
tassazione agevolata per gli interventi di sostituzione e recupero
Castaldi - M5S
edifici; l’estensione del “sisma bonus acquisti” alle zone a rischio
sismico 2 e 3; l’istituzione del Fondo “salva-opere”; le modifiche
alla disciplina del Fondo garanzia per le PMI, con estensione alle
imprese edili; la modifica della norma del testo sulla previsione di
uno “sconto” sul corrispettivo dei lavori alternativo all’utilizzo
diretto o alla cessione dell’Ecobonus e Sismabonus, prevedendo la
possibilità, per l’impresa che ha effettuato i lavori, di poter cedere
il credito d’imposta, corrispondente allo sconto applicato al
committente, ai propri fornitori di beni e servizi.
Con riferimento all’art. 23 del testo sulle cartolarizzazioni che
- ad avviso ANCE - avrà l’effetto di accelerare ulteriormente la
fuoriuscita dei crediti del sistema delle imprese dal circuito
bancario, è stato accolto in Aula l’ordine del giorno 9/1807AR/152, auspicato da ANCE, che impegna il Governo a
monitorare sulle operazioni di cartolarizzazione e a riferire ogni sei
mesi in Parlamento sul presupposto che tali operazioni debbano
garantire la continuità aziendale e il ritorno in bonis dei debitori.
Qualora il suddetto monitoraggio evidenziasse un utilizzo distorto
delle cartolarizzazioni dei crediti delle imprese, l’ordine del giorno
impegna il Governo “a porre in atto modifiche al citato articolo 23
al fine di impedire operazioni di liquidazione di massa delle imprese
indifficoltà”.
E’ stato, inoltre, approvato un emendamento su cui ANCE ha
evidenziato in tutte le opportune sedi la propria ferma contrarietà
che consente agli enti locali l’utilizzo della procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle scuole fino
a 5,5 milioni di euro.
Nel corso dell’iter si è svolto un ciclo di audizioni cui ha partecipato
anche l’ANCE (notizia di “Interventi” del 9 maggio u.s.).
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CONFERENZE INTERISTITUZIONALI
Tra gli atti esaminati nella seduta straordinaria del 27 giugno u.s. (notizia di “SintesiConferenze istituzionali” del 26 giugno u.s.) si segnalano i seguenti:
Conferenza Stato-Regioni
-Parere sul DDL recante “Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in
materia di lavoro”.
Conferenza Unificata
-Parere sul DDL recante: “Delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e
per la modifica del codice dei beni culturali e paesaggio”(Collegato alla decisione di bilancio
2019).
La prossima seduta delle Conferenze è prevista per il 3 luglio p.v.
***
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 26 giugno 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: crediti in favore
delle imprese, minibot, pedaggi autostradali, legge annuale per le PMI, Naspi, riqualificazione
periferie, manutenzione rete viaria, Pedemontana Veneta, completamento autostrada AstiComo, ricostruzione Ponte di Genova, sblocco cantieri nel Sud.

***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Riorganizzazione
MEF

Il Consiglio dei Ministri del 26 giugno u.s. (notizia “Sintesi dei LavoriConsiglio dei Ministri” del 27 giugno u.s.) ha approvato, tra l’altro, un
Regolamento che introduce norme di modifica all’organizzazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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CALENDARIO PARLAMENTARE N. 26 DELLA SETTIMANA DAL 1° AL 5 LUGLIO 2019

CAMERA DEI DEPUTATI

DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

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

Audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

VI – Finanze
Referente

Gusmeroli
Lega

Audizioni varie tra
cui ANCE

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

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
regione Piemonte.

VIII-Ambiente

Lucchini
Lega

Esame

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.

VIII-Ambiente

Lucchini
Lega

Esame

Mercoledì
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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

Martedì
Giovedì

C 24 ed abb.
Modifiche al codice della
strada.

IX – Trasporti
Referente

De Lorenzis
M5S
Donina
Lega

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

X-Attività
produttive

Bazzaro
Lega

Seguito esame

Martedì

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

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

XI-Lavoro

***

Audizioni varie tra
cui ANCE

Lunedì

C 707
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
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

Seguito audizioni

Mercoledì

COM(2019)178
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.

XIV-Politiche
dell’Unione
europea

***

Seguito esame

Mercoledì

Indagine conoscitiva sul

Commissione
parlamentare
per le Questioni
Regionali

***

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

Seguito audizione

Martedì

processo di attuazione del
"regionalismo
differenziato" ai sensi
dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.

***

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

Sede

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

9° Agricoltura
13°-Ambiente
Riunite
Referente

Relatore
Bergesio
Lega
Nugnes
M5S

Iter

Convocazione

Audizione della
Conferenza dei
Presidenti delle
Regioni e delle
Province autonome

Martedì

Seguito esame

Mercoledì

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

S.1075
Soppressione dei tribunali
regionali e del Tribunale
superiore delle acque
pubbliche.

1°-Affari
costituzionali
Redigente

***

Esame

Martedì

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

2°-Giustizia
Redigente

Urraro
M5S

Seguito esame

Martedì

Esiti del Consiglio dell’UE
sui temi di Economia e
finanza (Econfin).

5°-Bilancio

***

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

Giovedì

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

Esame

Martedì

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

6°-Finanze

***

Seguito audizioni

Giovedì

Approvato dalla
Camera
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S.1100
Definizione del piano
triennale di interventi per
l'adeguamento alla
normativa antincendio
degli edifici adibiti ad uso
scolastico.

7°-Istruzione
pubblica
Deliberante

Pittoni
Lega

Seguito esame

Mercoledì

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

***

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

***

Esame

Martedì

Seguito audizioni

Mercoledì

Affare assegnato n.178
Affare sulle problematiche
concernenti i consorzi di
bonifica e di irrigazione.

9° -Agricoltura ***

Affare assegnato n.161
Principali aree di crisi
industriale complessa in
Italia.

10°-Industria

***

Seguito audizioni

Lunedì

Affare assegnato n.232
Affare sulla riforma del
mercato elettrico
infragiornaliero al fine di
ridurre il costo dell'energia
elettrica per i clienti.

10°-Industria

***

Seguito audizioni

Martedì

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

10°-Industria

Castaldi
M5S

Seguito esame

Martedì

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

11°-Lavoro
Referente

De Vecchis
Lega

Seguito esame
Seguito audizioni

Martedì

S.1232
Codice unico dei contratti
collettivi nazionali di
lavoro.

11°-Lavoro
Referente

Matrisciano
M5S

Esame

Martedì
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S.310 ed abb.
Istituzione del salario
minimo orario.

11°-Lavoro
Referente

Matrisciano
M5S

Seguito esame

Martedì

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

11°-Lavoro
Referente

Auddino
M5S

Esame

Martedì

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 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

Giovedì

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