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Calendario dei lavori parlamentari - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Dal 10 al 14 Giugno 2019
NB: Il calendario dei lavori durante la settimana potrebbe subire delle variazioni.
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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Governo - DL 32/2019: Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici - C.
1898

Sede

Camera
Ambiente e lp

Note
Il termine per la presentazione di proposte
emendative è fissato alle ore 15 di Lunedì 10
Giugno 2019.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

Governo
DL
32/2019:
Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione
degli
interventi
infrastrutturali,
di
rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici - C. 1898

Camera
VIII – Ambiente e Lavori Pubblici

Note
- Lunedì 10, ore 9.30 – Audizioni informali di: CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e FenealUil; Legambiente e WWF; Alleanza delle Cooperative
Italiane; Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE); Avviso Pubblico; Rete Professioni Tecniche
(RPT) e Associazione delle Organizzazioni di
Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnicoeconomica (OICE); Osservatorio indipendente del Gran
Sasso e del Comitato Mobilitazione per l'Acqua del
Gran Sasso; Associazione degli organismi di
certificazione ispezione prova e taratura (CONFORMA);
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); Fise
Assombiente; Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, professor
Piero Farabollini.
- Martedì 11, ore 9.30 – Audizione informale del
Presidente dell’Anac Dott. Raffaele Cantone.

- Autorità di sistema portuale del
Mar
Ligure
occidentale
e
dell'Autorità di sistema portuale del
Mar Ligure orientale.

Camera
IX - Trasporti

- Mercoledì 12, ore 13.30 - Audizione informale di
rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale e dell'Autorità di sistema portuale
del Mar Ligure orientale sulle prospettive del sistema
portuale.
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Calendario lavori parlamentari dal 10 al 14 Giugno 2019 – Camera dei Deputati
Data

Mercoledì 12
Giovedì 13

Lunedì 10, ore
14.30

Provvedimento

Sede e Relatore

- On. Fiano (PD) - Disposizioni in
materia di conflitti di interessi - C. 702
Fiano e C. 1461 Macina

I Affari Costituzionali
Sede Referente
Relatore
On. Brescia (M5S)

- Governo - DL 34/2019: Misure
urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di
crisi - C. 1807

Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Lunedì 10, ore
18.30
Martedì 11, ore
10.00 e 13.30
Comitato dei
Nove, ore 18,00
Previsto in Aula
martedì 11
giugno alle ore
15.30

V Bilancio e Tesoro
VI Finanze
Sede Referente
Relatori
V – On. Raduzzi (M5S)
VI – On. Centemero (Lega-SP)

- Governo - DL 32/2019: Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione
urbana
e
di
ricostruzione a seguito di eventi
sismici - C. 1898

Note

Seguito esame.

Seguito esame.
Dossier Parlamento
Da convertire entro il 29 Giugno
2019.

Approvato dal Senato con modifiche.
Ddl n. Ddl n. 1248
VIII Ambiente
Sede Referente
Relatori
On. Lucchini (Lega-SP)
On. Traversi (M5S)

Seguito esame.
Parere di altre Commissioni.
Da convertire entro il 17 Giugno
2019.
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Calendario lavori parlamentari dal 10 al 14 Giugno 2019 – Camera dei Deputati
Data

Provvedimento
- Interrogazioni a risposta immediata
su questioni riguardanti il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Martedì 11

Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13

Giovedì 13

- Modifiche al codice della strada - C.
24 Brambilla………………

Sede e Relatore

IX Trasporti

Entro le ore 12 di lunedì 10 giugno
2019, un componente la Commissione
per ciascun gruppo potrà presentare,
per il tramite del rappresentante del
gruppo
di
appartenenza,
una
interrogazione a risposta immediata.

IX Trasporti
Sede Referente
Relatori
On. De Lorenzis (M5S)
On. Donina (Lega-SP)

- On. Delrio (PD) - Disposizioni per il
potenziamento e lo sviluppo dei
sistemi di trasporto rapido di massa C. 848

Note

Seguito esame testo unificato.

IX Trasporti
Sede Referente
Relatore
On. Paita (PD)

Esame.

Camera dei Deputati - Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno 2019 e conseguente aggiornamento del programma.
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, è stata stabilita la seguente rimodulazione del calendario dei lavori per il
mese di giugno:
Martedì 11 giugno (ore 14) - Informativa urgente del Governo in merito all'eventuale avvio di una procedura per disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia
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Martedì 11 (ore 15,30, con votazioni non prima delle ore 18,30, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 12 e giovedì 13 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna e nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 e domeni ca 16 giugno, antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) Esame del
disegno di legge S. 1248 - Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (ove trasmesso dal Senato - scadenza: 17 giugno 2019)
Nella seduta di mercoledì 12 giugno, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time)
Lunedì 17 giugno ( antimeridiana e pomeridiana ) - Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1807 - Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (da inviare al Senato – scadenza: 29 giugno 2019)
Nella seduta di mercoledì 19 giugno, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time)
Nella seduta di mercoledì 19 giugno, alle ore 16, avranno luogo le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019
Giovedì 20 giugno (pomeridiana, ove conclusi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute della settimana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì
21 giugno)
Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 1549 - Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e
agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione
Discussione sulle linee generali delle proposte di legge nn. 24, 1051, 1368 e abbinate – Modifiche al Codice della strada
Lunedì 24 giugno (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)
Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1698 - Delega al Governo in materia di turismo
Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 313 - Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia
Martedì 25 giugno (ore 11) Svolgimento di interpellanze e interrogazioni - Martedì 25 (ore 14-21, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 26 (ore 11-14 e ore 1620, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 27 giugno (ore 10.30-13 e ore 14-18, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 28 giugno) - Seguito
dell'esame della proposta di legge n. 313 - Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia
Nella seduta di mercoledì 26 giugno, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) - Nella seduta di mercoledì 26 giugno,
alle ore 16, avrà luogo la votazione per l'elezione di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali - Venerdì 28 giugno ( ore 9.30) Svolgimento di interpellanze
urgenti. Il programma si intende conseguentemente aggiornato.
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Calendario lavori parlamentari dal 10 al 14 Giugno 2019 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 11

Provvedimento
- Sen. Ostellari (Lega-SP) - Modifiche
al
procedimento
monitorio
ed
esecutivo per la effettiva realizzazione
del credito – Ddl n. 755

Sede e Relatore
2ª Commissione permanente
(Giustizia)
Sede Redigente

Note

Seguito esame.

Relatore
Sen. Urraro ()

Martedì 11

Sen.
Quagliarello
(FI-BP)
Disposizioni
in
materia
di
riqualificazione
e
rigenerazione
urbana, contrasto al degrado e al
disagio urbano, ambientale e sociale,
per la promozione dell'inclusione e
della coesione sociale – Ddl n. 63 ed
altri abbinati

9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare)
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni
ambientali)
Sede Referente

Seguito esame.

Relatori
Sen. Bergesio (Lega-SP)
Sen. Nugnes (M5S)

Martedì 11

- Governo - Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione
europea 2018 – Ddl n. 944/B
- Doc. LXXXVI, n. 2 (Relazione
programmatica sulla partecipazione
dell'Italia
all'Unione
europea
per
l'anno 2019) - Doc. LXXXVII, n. 2

14ª Politiche dell’Unione
europea
Sede referente
Relatore
Senatrice Bonfrisco (Lega-SP)

Già approvato dalla Camera. Ddl n.
1201
Seguito esame.
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Calendario lavori parlamentari dal 10 al 14 Giugno 2019 – Senato della Repubblica
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

Relazione
consuntiva
sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2018.

Senatrice Giannuzzi (M5S)

Note

Calendario dei lavori dell'Assemblea del Senato.
h.
- Disegno di legge n. 920-B - Concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni (approvato dal
Mercoledì 12 giugno 9,30- Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto
20
finale con la presenza del numero legale)
La settimana dal 10 al 14 giugno sarà dedicata prevalentemente ai lavori delle Commissioni.
h.
- Disegno di legge n. 1315 - Decreto-legge n. 35, Misure urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria
18 giugno 16,30- (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione) (scade il 1° luglio)
20
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019
(mercoledì 19, ore 9,30)
h. 9,30Mercoledì 19
"
20
- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Martedì

- Disegno di legge n. 310 e connessi - Salario minimo orario (ove conclusi dalla Commissione)

Giovedì

20

"

- Disegno di legge n. 897 e connessi - Videosorveglianza (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso
h. 9,30- dalla Commissione)
20
- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e
aggregazione alla regione Emilia-Romagna (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla
Commissione)
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- Sindacato ispettivo
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 20, ore 15)

Martedì

- Eventuale seguito argomenti non conclusi
h.
25 giugno 16,30- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 34, Crescita economica (ove trasmesso dalla Camera dei deputati)
20
(scade il 29 giugno)

Mercoledì 26

"

h. 9,30- - Votazione per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali
20
(votazione a scrutinio segreto mediante schede) (mercoledì 26, ore 9,30)
- Disegno di legge n. 944 - Legge di delegazione europea 2018 (approvato dalla Camera dei deputati) (ove
concluso dalla Commissione) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Doc. LXXXVI, n. 2 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(ove concluso dalla Commissione)
- Doc. LXXXVII, n. 2 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno
2018 (ove concluso dalla Commissione)
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri

Giovedì

27

"

h. 9,30- - Disegno di legge costituzionale n. 214-515-805-B - Riduzione del numero dei parlamentari (approvato in prima
deliberazione dal Senato; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dalla Camera dei deputati)
20
(seconda deliberazione del Senato) (voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato)
- Disegno di legge costituzionale n. 1089 - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di
referendum (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)
- Disegno di legge n. 1200 e connessi - Tutela vittime violenza di genere (dalla sede redigente) (approvato dalla
Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)
- Sindacato ispettivo
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 27, ore 15)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 34, Crescita economica) sarà stabilito in relazione
ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
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I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018) e al disegno di legge
costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle
Commissioni.
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