Sintesi parlamentare n. 44/S della
settimana dal 5 novembre al 9 novembre
2018
14 Novembre 2018
SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante “Disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e conﬁscati alla
criminalità organizzata” (DDL 840/S).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento
votazione di ﬁducia su un maxiemendamento del Governo
emendamenti approvati in Commissione Aﬀari Costituzionali
ulteriori modiﬁche (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza”
u.s.).

in oggettocon la
che riproduce gli
con l’aggiunta di
dell’8 novembre

Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 43/2018.
Testo maxiemendamento
Il provvedimento è diviso in tre Titoli: il I relativo alle disposizioni in materia di
rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario nonché in materia di protezione internazionale; il II reca disposizioni in
materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla
criminalità maﬁosa; il III concerne la funzionalità del Ministero dell’Interno e
l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e
al destinazione dei beni sequestrati e conﬁscati alla criminalità organizzata.
Il decreto legge, in scadenza il 3 dicembre 2018 passa, ora, alla seconda lettura
della Camera dei Deputati.

– DDL su “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e ﬁnanziario” (DDL 690/S).
L’Aula ha licenziato il provvedimento in oggetto, in prima lettura, nel testo
approvato in sede redigente dalla Commissione Finanze.
Il provvedimento è volto a costituire una Commissione bicamerale d’inchiesta sul
sistema bancario e ﬁnanziario, analogamente a quella costituita alla ﬁne della
scorsa Legislatura. Tra i compiti della Commissione viene prevista, tra l’altro,
l’analisi della gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi
quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto veriﬁcando in particolar modo, le
procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni
prevalenti sui mercati.
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 42/2018.
Il provvedimento passa, ora, alla lettura della Camera dei Deputati

PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n.51)
La Commissione Bilancio ha espresso al Governo un parere favorevole con
osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Testo del parere
Lo Schema, in attuazione dell’articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017 (legge di
bilancio per il 2018) che ha riﬁnanziato il Fondo per il ﬁnanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per un totale di 35,53 miliardi
di euro, relativamente al periodo 2018-2033, provvede alla ripartizione delle
relative risorse.
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione
della Camera dei Deputati, tornerà in Consiglio dei Ministri per la deﬁnitiva

approvazione.

