 Rapporti con il Parlamento
-XVIII LEGISLATURA-

Calendario parlamentare n. 46 della settimana dal 2 al 6 dicembre 2019
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Linee programmatiche del
Dicastero.

I-Affari
Costituzionali
XI-Lavoro
XII - Affari
sociali
Riunite

***

Audizione della
Ministra per le Pari
opportunità e la
famiglia, Elena
Bonetti

Mercoledì

Funzionamento del
Meccanismo europeo di
stabilità (MES) e
prospettive di riforma.

V – Bilancio
XIV-Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite

***

Audizione del
Governatore della
Banca d'Italia,
Ignazio Visco

Mercoledì

Linee programmatiche del
Dicastero.

XI-Lavoro
XII - Affari
sociali
Riunite

***

Audizione della
Ministra del Lavoro
e delle politiche
sociali, Nunzia
Catalfo

Mercoledì

C 474 ed abb.
Modifiche al testo unico di
cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in
materia di scioglimento dei
consigli degli enti locali
conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di
condizionamento di tipo
mafioso.

I-Affari
Costituzionali
Referente

Macina
M5S

Seguito audizioni

Mercoledì

C 196 , C 721, C 1827
Disciplina dell'attività di
rappresentanza di
interessi.

I-Affari
Costituzionali
Referente

Alaimo
M5S

Esame

Giovedì

VII-Cultura
Referente

Villani
M5S

Esame

Mercoledì

C 2214
Disposizioni e delega al
Governo in materia di
sicurezza nell'ambito
scolastico, nonché misure
in favore delle vittime di
eventi emergenziali di
protezione civile.

Relatore

Iter

Convocazione

1

C 2267
DL 111/2019 misure
urgenti per il rispetto degli
obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla
qualità dell'aria (DL
“Clima”).

VIII-Ambiente
Referente

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

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

***

Seguito audizioni

Martedì

C 1269 ed abb.
Disposizioni in materia di
agricoltura contadina.

XIII-Agricoltura
Referente

Pignatone
M5S

Seguito audizioni

Martedì

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

***

Audizione del
Ministro per i
Rapporti con il
Parlamento,
Federico D’Inca

Mercoledì

Seguito audizione

Giovedì

***

Micillo
M5S

Seguito esame
Approvato dal
Senato

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

Martedì
Mercoledì
Giovedì

2

***

Commissione
***
parlamentare di
inchiesta sul
sistema
bancario e
finanziario.

Elezione del
Presidente, dei
Vicepresidenti e dei
Segretari

Martedì

***

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

Seguito audizione

Mercoledì

Modifiche del Trattato sul
Meccanismo europeo di
stabilità.

Aula

***

Informativa urgente Lunedì
del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, Giuseppe
Conte

C 2220
Conversione in legge del
decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in
materia fiscale e per
esigenze indifferibili.

Aula

Ruocco
M5S
Fragomeli
PD

Seguito esame

da Martedì

C 2267
DL 111/2019 misure
urgenti per il rispetto degli
obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla
qualità dell'aria (DL
“Clima”).

Aula

Micillo
M5S

Esame

da Venerdì

Approvato dal
Senato

3

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

S.1586
Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022.

5°-Bilancio
Referente

Accoto
M5S
Stefano
PD

Seguito esame

da Lunedì

Affare assegnato n.322-bis
Riforma del Trattato
istitutivo del Meccanismo
Europeo di Stabilità (MES).

6°-Finanze

***

Seguito esame

Martedì

Esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

S.1631
DL 123/2019 recante
disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il
completamento delle
ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi
sismici (“DL Sisma”).
Modifiche del Trattato sul
Meccanismo europeo di
stabilità.

Relatore

13°-Ambiente ***
Referente

Iter

Approvato dalla
Camera

Aula

***

Convocazione

Informativa urgente Lunedì
del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, Giuseppe
Conte

4

