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Calendario parlamentare n. 42 della settimana dal 13 al 17 novembre 2017
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

XII,n.82
Proroga del termine per la
conclusione dei lavori della
Commissione
parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di
sicurezza e sullo stato di
degrado delle città e delle
loro periferie.

I – Affari
Costituzionali

Misuraca
AP-CpE-NCD

Seguito esame

Mercoledì

Atto n.466
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni di attuazione
del principio della riserva
di codice nella materia
penale

II – Giustizia

Ferranti
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

COM (2017) 489 def.
Proposta di Direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta
contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di
pagamento diversi dai
contanti e che abroga la
decisione quadro
2001/413/GAI del
Consiglio.

II – Giustizia

G. Guerini
PD

Seguito esame

Giovedì

C 4662
Disposizioni concernenti
l'impiego della carta
d'identità elettronica
nell'adempimento degli
obblighi di identificazione
previsti dalla normativa
per il contrasto del
riciclaggio dei proventi di
attività criminose.

VI – Finanze
Referente

Boccadutri
PD

Audizioni varie tra
cui i
rappresentanti del
Ministero
dell’Interno

Martedì
Mercoledì
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Indagine conoscitiva sulle
tematiche relative
all'impatto della tecnologia
finanziaria sul settore
finanziario, creditizio e
assicurativo.

VI – Finanze

***

Seguito indagine
Audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Atto n.455
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 4 agosto 2016,
n. 169, concernente le
Autorità portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n.
84.

IX - Trasporti

Tullo
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

C 4388 ed abb.
Modifica dell'articolo 18
della legge 20 maggio
1970, n. 300, e altre
disposizioni concernenti la
tutela dei lavoratori
dipendenti in caso di
licenziamento illegittimo.

XI – Lavoro
Referente

Di Salvo
PD

Seguito esame

Mercoledì
Giovedì

Indagine conoscitiva sulla
gestione del risparmio
previdenziale da parte di
Fondi pensione e Casse
professionali, con
riferimento agli
investimenti mobiliari e
immobiliari, e tipologia
delle prestazioni fornite,
anche nel settore
assistenziale.

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

***

Audizioni

Giovedì

Principi del federalismo
fiscale e l'attuazione
dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione

Commissione
parlamentare
per l'attuazione
del federalismo
fiscale

***

Audizioni varie tra
cui il
Sottosegretario di
Stato agli Affari
regionali,
Gianclaudio Bressa

Mercoledì
Giovedì

***

Commissione
***
d'inchiesta sul
fenomeno delle
mafie e sulle
altre associazioni
criminali, anche
straniere

Audizioni varie tra
cui il Presidente
del Consiglio di
Stato, Alessandro
Pajno

Martedì
Mercoledì

***

Commissione
parlamentare di
inchiesta sul
sistema bancario
e finanziario

Audizioni

Martedì
Mercoledì

***
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***

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

***

Audizioni varie tra
cui la Ministra
della Salute,
Beatrice Lorenzin

Lunedì
Martedì

Relazione sull’attività della
Commissione

Commissione
Morassut
parlamentare di PD
inchiesta sulle
condizioni di
sicurezza e sullo
stato di degrado
delle città e delle
loro periferie

Esame
Audizione del
presidente
dell'ANCI, Antonio
Decaro

Martedì
Giovedì

Businarolo
M5S
Casellato
PD

Esame

da Martedì

C 3365-B
Disposizioni per la tutela
degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto
di lavoro pubblico o
privato.

Aula

C 1041
Disposizioni in materia di
modalità di pagamento
delle retribuzioni ai
lavoratori.

Aula

Paris
PD

Esame

da Martedì

C 2305 ed abb.
Disposizioni per lo
sviluppo della mobilità in
bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di
percorribilità ciclistica.

Aula

Gandolfi
PD

Seguito esame

da Martedì

Approvato dalla
Camera e
modificato dal
Senato
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SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

Atto n.466
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni di attuazione
del principio della riserva di
codice nella materia
penale.

2° - Giustizia

Cucca
PD
Casson
Art.1-MDP

Esame

Martedì

S 2942
Conversione in legge del
decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante
disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per
esigenze indifferibili.

5° - Bilancio
Referente

Lai
PD

Seguito esame

Lunedì
Martedì

S 2960
Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020.

5° - Bilancio
Referente

Zanoni
PD
Gualdani
AP-CpE-NCD

Seguito esame

Giovedì
Venerdì
Sabato

Affare assegnato n.1053
Affare assegnato
sull'attuazione della riforma
dei confidi di cui alla legge
del 13 luglio 2016, n. 150.

6° - Finanze

G. Rossi
PD

Seguito esame

Mercoledì

Affare assegnato n.1103
Affare relativo alla gestione
dei crediti deteriorati
assistiti da garanzia
immobiliare.

6° - Finanze

Susta
PD

Seguito esame

Mercoledì
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COM (2016) 850 def.
COM (2016) 851 def.
COM (2016) 852 def.
COM (2016) 853 def.
COM (2016) 854 def.
COM (2016) 856 def.
Proposta di Regolamento
del Parlamento Europeo e
del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n.
575/2013 per quanto
riguarda il coefficiente di
leva finanziaria, il
coefficiente netto di
finanziamento stabile, i
requisiti di fondi propri e
passività ammissibili, il
rischio di controparte, il
rischio di mercato, le
esposizioni verso
controparti centrali, le
esposizioni verso organismi
di investimento collettivo,
le grandi esposizioni, gli
obblighi di segnalazione e
informativa e che modifica
il regolamento (UE) n.
648/2012.
Atto n.455
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 4 agosto 2016,
n. 169, concernente le
Autorità portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n.
84.
S 2942
Conversione in legge del
decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante
disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per
esigenze indifferibili.

6° - Finanze

8° - Lavori
Pubblici

Aula

M. Marino
PD

Seguito esame

Mercoledì

Filippi
PD

Seguito esame

Giovedì

Lai
PD

Seguito esame

da Mercoledì
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