 Rapporti con il Parlamento
-XVIII LEGISLATURA-

Calendario parlamentare n. 47 della settimana dal 9 al 13 dicembre 2019
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

C 1356
Modifiche al testo unico
delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e altre disposizioni
in materia di status e
funzioni degli
amministratori locali, di
semplificazione dell'attività
amministrativa e di
finanza locale.

I-Affari
Costituzionali
V-Bilancio
Riunite
Referente

Berti
M5S
Mancini
PD

Seguito esame

Martedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

I-Affari
Costituzionali
XI-Lavoro
Riunite

***

Audizione della
Ministra per la
Pubblica
amministrazione,
Fabiana Dadone

Mercoledì

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

V – Bilancio
XIV-Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite

***

Seguito audizioni

Lunedì

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

I-Affari
Costituzionali
Referente

Alaimo
M5S

Esame

Martedì

III – Affari
Esteri
Referente

Grande
M5S

Audizioni

Martedì

C 2165, C 476
Ratifica ed esecuzione
della Convenzione quadro
del Consiglio d'Europa sul
valore del patrimonio
culturale per la società,
fatta a Faro il 27 ottobre
2005.

Relatore

Iter

Convocazione

Approvato dal
Senato

1

Atto n. 134
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri di ripartizione
della quota dell'otto per
mille dell'IRPEF devoluta
alla diretta gestione
statale per il 2018
concernente gli interventi
relativi alla categoria
"Calamità naturali".

V – Bilancio

***

Esame

Mercoledì

Indagine conoscitiva sui
sistemi tributari delle
regioni e degli enti
territoriali nella
prospettiva dell'attuazione
del federalismo fiscale e
dell'autonomia
differenziata.

VI-Finanze

***

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

Nuovo regolamento di
organizzazione del
Ministero per i Beni e le
attività culturali e per il
turismo e degli Uffici di
diretta collaborazione del
Ministro

VII-Cultura

***

Audizione del
Mercoledì
Ministro per i Beni e
le attività culturali e
per il turismo, Dario
Franceschini

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.

VII-Cultura
Referente

Villani
M5S

Esame

Linee programmatiche del
Dicastero.

X-Attività
produttive

***

Audizione del
Mercoledì
Ministro per i Beni e
le attività culturali e
per il turismo, Dario
Franceschini

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

Giovedì

Mercoledì

2

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

Deliberazione di una
indagine conoscitiva sulle
politiche dell'Unione
europea per l'attuazione
dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

XIV-Politiche
dell'Unione
Europea

Epifani
LeU

Seguito audizioni

Mercoledì

***

Deliberazione di una Martedì
indagine conoscitiva

***

Commissione
***
parlamentare di
controllo
sull’attività degli
enti gestori di
forme
obbligatorie di
previdenza e
assistenza
sociale

Seguito audizioni

Martedì

***

Commissione
***
parlamentare di
vigilanza
sull’anagrafe
tributaria

Seguito audizioni

Mercoledì

Autonomia finanziaria delle
Regioni e attuazione
dell'art. 116, terzo
comma, della Costituzione.

Commissione
parlamentare
per l’attuazione
del federalismo
fiscale

Audizione del
Mercoledì
Ministro per il Sud e
la Coesione
territoriale,
Giuseppe Luciano
Calogero
Provenzano

***

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

***

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

Micillo
M5S

Seguito audizioni

Martedì
Giovedì

Seguito esame

da Lunedì

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

S.1638
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 26 ottobre 2019, n.
124, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili.

6°-Finanze
Referente

Fenu
M5S

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”).
Consiglio europeo del 12 e
13 dicembre 2019.

Relatore

Iter

Approvato dalla
Camera

13°-Ambiente Mirabelli
Referente
PD

Seguito esame

Convocazione

da Lunedì

Approvato dalla
Camera

Aula

***

Comunicazioni del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri, Giuseppe
Conte

Mercoledì

4

