(aggiornato al 6 agosto 2019, ore 17,45)
5a COMMISSIONE
(Programmazione economica, bilancio)
CONVOCAZIONI
(per l'elenco completo degli argomenti, nel cui ambito l'indicazione e la successione possono essere
variate nel corso della settimana, si veda l'ordine del giorno)
Settimana dal 5 al 9 agosto 2019
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IN SEDE CONSULTIVA
 Esame em.ti :
ddl 1437 (Decreto-legge n. 53 Disposizioni in materia di ordine e sicurezza
pubblica) - Relatore TOSATO
ddl 1437 (Decreto-legge n. 53 Disposizioni in materia di ordine e sicurezza
pubblica) - Relatore TOSATO (Parere all'Assemblea)
 Esame testo ed em.ti:
ddl 1372 (Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo) - Relatore
TOSATO (Parere all'Assemblea)
ddl 1374-B (Decreto-legge n. 59/19 - Mibac) - Relatrice ACCOTO
ddl 1374-B (Decreto-legge n. 59/19 - Mibac) - Relatrice ACCOTO (Parere
all'Assemblea)
 Seguito esame:
ddl 716 (Epilessia) - Relatore DELL'OLIO
ddl 988 (Agricoltura con metodo biologico) - Relatore Marco PELLEGRINI
ddl 1140 (Ratifica Accordo Italia-Mozambico cooperazione culturale e
scientifica) - Relatrice FERRERO
 Seguito esame testo ed em.ti :
ddl 189 (Disturbi comportamento alimentare) - Relatrice ACCOTO
ddl 299 (Fibromialgia) - Relatrice PIRRO
ddl 594 (Commercio equo e solidale) - Relatore PRESUTTO
ddl 641 (Formazione personale scuola d'infanzia) - Relatore ZULIANI
ddl 658 (Salario minimo orario) - Relatrice GALLICCHIO
ddl 739 (Produzione e vendita del pane) - Relatore DELL'OLIO
ddl 770 (Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale) - Relatrice
PIRRO
ddl 992 (Educazione motoria nella scuola primaria) - Relatrice FERRERO
ddl 1100 (Normativa antincendio edifici scolastici) - Relatore Marco
PELLEGRINI
 Seguito esame em.ti
ddl 1201 (Trasparenza in sanità) - Relatrice PIRRO
 Seguito esame testo unificato ed em.ti:
ddl 897 e connessi (Videosorveglianza) - Relatore ZULIANI
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*
 Seguito esame, ai sensi art. 139-bis per i profili finanziari, dell'atto n. 96
(Riorganizzazione AGEA) - Relatrice RIVOLTA
 Seguito esame, ai sensi art. 139-bis, dell'atto n. 87 (Schema D.P.R.
amministrazione e contabilità amministrazioni pubbliche) - Relatore
PRESUTTO
Seguito argomenti non conclusi
SCONVOCATA
SCONVOCATA

