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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Governo - DL 91/2018: Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative - C. 1117

Sede

Note

Aula
Relatori

- Il termine per la presentazione di emendamenti, è fissato alle
ore 11.00 di Martedì 11 Settembre.

I – On.
Baldino (M5S)
V – On.
Buonpane
(M5S)
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Sul nuovo quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027.

Sede
5ª
Bilancioù14ª
Politiche
dell'Unione
europea
&
V Bilancio e
Tesoro
XIV Politiche
UE

- Indagine conoscitiva sul processo di
semplificazione del sistema tributario e del
rapporto tra contribuenti e fisco.

Note

- Giovedì 13, ore 13.45 - Audizione del Commissario europeo per il
bilancio e le risorse umane, Gunther Oettinger.
L’audizione si svolgerà presso la Sala mappamondo della Camera dei
Deputati.

- Martedì 11, ore 15.00 - h. 15 I.N.T. Istituto nazionale tributaristi h.
15,30 L.A.P.E.T - Associazione nazionale tributaristi.
6ª Finanze e
tesoro

- Mercoledì 12, ore 14.30 - h. 14,30 Consiglio nazionale dell'Ordine
Consulenti del lavoro h. 15 CONFPROFESSIONI.
- Giovedì 13, ore 10.00 - CNDCEC - Ordine dei Commercialisti e degli
Esperti contabili.

- Incontro informale con funzionari della
Commissione europea per la presentazione
informale delle proposte della nuova PAC.
- Audizioni informali sulle problematiche del
comparto agricolo, agroalimentare e della
pesca.

9ª Agricoltura
e produzione
agroalimentare

9ª Agricoltura
e produzione
agroalimentare

- Martedì 11, ore 14.00

- Mercoledì 12, ore 15.00 - Audizione informale di rappresentanti di
FEDERPESCA (Federazione nazionale delle imprese di pesca),
FEDERCOOPESCA, ANAPI-PESCA (Associazione Nazionale Piccoli
Imprenditori della pesca) e ASSOITTICA ITALIA (Associazione Nazionale
delle Aziende Ittiche).
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Linee programmatiche del suo dicastero,
limitatamente alle parti di competenza.

Note
- Martedì 11, ore 9.30 - Seguito dell'audizione del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.

VIII Ambiente

- Sullo stato di avanzamento delle opere e
delle attività relative alla realizzazione del
MOSE.

VIII Ambiente

- Sulla situazione e sulle prospettive del
sistema aeroportuale.
IX Trasporti

- Linee programmatiche del suo dicastero,
per le parti di competenza.

- Mercoledì 12, ore 14.00 - Audizione del Provveditore Interregionale
per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia, dott. Roberto Linetti.

- Martedì 11, ore 10.00 - Audizione del presidente dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC).

- Mercoledì 12, ore 14.00 - Seguito dell'audizione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.
IX Trasporti

- Linee programmatiche dei suoi dicasteri.
X Attività
produttive
XI Lavoro

- Lunedì 10, ore 15.00 - Seguito dell'audizione del Ministro dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di
Maio.
L’audizione si svolgerà presso la nuova Aula dei gruppi parlamentari.

XII Affari
sociali
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Audizioni informale nell'ambito dell'esame della
proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
alimentare - COM(2018) 173

Sede

X Attività
produttive
XIII
Agricoltura

Indagine
conoscitiva
sull'emergenza
legata alla diffusione della Xylella fastidiosa
nella regione Puglia.
XIII
Agricoltura

Note
- Martedì 11 - ore 10: rappresentanti dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM). - ore 10.30: dottor Stefano Vaccari,
Capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo. - ore 11:
rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della
piccola e media impresa (CNA) e di Confcommercio.
- Mercoledì 12, ore 14.30 - Audizione del Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sugli indirizzi
programmatici del suo dicastero in materia di ricerca scientifica e
applicata.

- Mercoledì 12 - Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine
nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF),
dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di
Bari, dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della
provincia di Lecce e della Federazione regionale degli Ordini dei dottori
agronomi e dei dottori forestali della Puglia.
- Giovedì 13, ore 14.00 - Audizione di rappresentanti del Consiglio
nazionale delle ricerche.
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Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Settembre 2018 - Camera dei Deputati
Data

Provvedimento
- Governo - DL 91/2018: Proroga di
termini
previsti
da
disposizioni
legislative - C. 1117

Lunedì 10, ore
13.00

Lunedì 10

Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13

Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13

Sede e Relatore

I Affari Costituzionali
V Bilancio e Tesoro
Referente
Relatori
I – On. Baldino (M5S)
V – On. Buonpane (M5S)

- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di giustizia
riparativa e mediazione reo-vittima - Atto
n. 29
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per la revisione della disciplina
del casellario giudiziale - Atto n. 37

II Giustizia
Relatore
On. Perantoni (M5S)

Già approvato dal Senato con modifiche.
Ddl 717
Seguito esame.
Previsto in Aula l’11 Settembre con inizio
della discussione sulle pregiudiziali e di
seguito la discussione generale.

Da convertire entro il 23 Settembre 2018.

Seguito esame.
Parere entro il 5 Agosto 2018.
Esame.

II Giustizia
Parere della V (Bilancio).
Relatore
On. Paolini (Lega-SP)

- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per armonizzare la disciplina
delle spese di giustizia, ………. di spese per
le prestazioni obbligatorie e funzionali
alle operazioni di intercettazione - Atto
n. 38

Note

Parere entro il 17 Settembre 2018.
Esame.

II Giustizia
Parere della V (Bilancio).
Relatore
On. Businarolo (M5S)

Parere entro il 17 Settembre 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Settembre 2018 - Camera dei Deputati
Data

Mercoledì 12

Giovedì 13

Giovedì 13

Giovedì 13

Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1065
recante
modifica
della
direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il
trattamento dei buoni-corrispettivo Atto n. 41
- Interrogazioni a risposta immediata
su questioni di competenza della
Commissione Finanze.

- Interrogazioni a risposta immediata
su
questioni
di
competenza
su
questioni di competenza del Ministero
delle infrastrutture.

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2370
che modifica la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l'apertura del mercato dei
servizi
di
trasporto
nazionale
di
passeggeri
per
ferrovia
e
la
governance
dell'infrastruttura
ferroviaria - Atto n. 40

Sede e Relatore
VI Finanze
Relatore
On. Gerardi (Lega-SP)

Note
Esame.
Parere della XIV.
Parere entro il 9 ottobre 2018.

VI Finanze

VIII Ambiente

Entro le ore 12 di mercoledì 12 settembre
2018, un componente la Commissione per
ciascun gruppo potrà presentare, per il tramite
del
rappresentante
del
gruppo
di
appartenenza, un'interrogazione a risposta
immediata.
Entro le ore 12 di mercoledì 12 settembre
2018, un componente la Commissione per
ciascun gruppo potrà presentare, per il tramite
del
rappresentante
del
gruppo
di
appartenenza, una interrogazione a risposta
immediata.

Esame.
IX Trasporti
Relatore
On. Morelli (Lega-SP)
(Presidente della Commissione))

- Mercoledì 12, parere della XIV Politiche
dell’Unione europea, Rel. On. Papiro
(M5S).
- Mercoledì 12, parere della V Bilancio,
Rel. On. Sodano (M5S).
Parere entro il 3 Ottobre 2018.

7



Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Settembre 2018 - Camera dei Deputati
Data

Giovedì 13

Mercoledì 12

Giovedì 13

Giovedì 13

Provvedimento

Sede e Relatore

- Iniziativa popolare - …….. disciplina
degli orari di apertura degli esercizi
commerciali - C. 1 Iniziativa popolare ed
altri…

X Attività produttive
Referente

- Interrogazioni n. 5-00031 – On.
Cenni (PD) - Sulla semina e la raccolta di
mais OGM MON 810 e n. 5-00164 – On.
Savino (FI-BP) Sull'invasione della
cimice asiatica nel settore agricolo del Nord
Italia.
Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio sul
finanziamento,
sulla
gestione
e
sul
monitoraggio
della
politica agricola
comune e che abroga il regolamento (UE)
n. 1306/2013 - COM(2018)393
- Proposta di regolamento ……….recante
norme sul sostegno ai piani strategici
che gli Stati membri devono redigere
nell'ambito
della
politica
agricola
comune (piani strategici della PAC)
………. - COM(2018)392

Note

Esame.
Relatore
On. Dara (Lega - SP)

XIII Agricoltura

Discussione.

XIII Agricoltura
Relatore
On. Pignatore (M5S)

Esame.

XIII Agricoltura
Relatore
On. Cassese (M5S)

Esame.
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Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Settembre 2018 - Camera dei Deputati
Data

Giovedì 13

Mercoledì 12

Provvedimento
- Proposta di Regolamento ……….
concernente
la
definizione,
la
designazione,
la
presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti
vitivinicoli
aromatizzati,
(UE)
n.
228/2013 recante misure specifiche
nel settore dell'agricoltura ……… COM)(2018)394
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1164
recante norme contro le pratiche di
elusione fiscale ……… - Atto n. 42

Sede e Relatore

Note

XIII Agricoltura
Relatore
On. Golinelli (Lega-SP)

Esame.

XIV Politiche UE

Esame.

Relatore
On. Ianaro (M5S)

Parere entro il 9 ottobre 2018.

- Mozioni Carnevali ed altri n. 1-00009, Rostan
ed altri n. 1-00012, Rizzetto ed altri n. 1-00016,
D'Uva, Molinari ed altri n. 1-00018, Lupi e
Schullian n. 1-00020, Aprea ed altri n. 1-00023
e Magi ed altri n. 1-00029 concernenti
iniziative volte ad implementare il reddito
di inclusione (vedi allegato).
Martedì 11

Aula

Seguito della discussione.

- Mozioni Gelmini ed altri n. 1-00010, D'Uva,
Molinari ed altri n. 1-00017, Lucaselli ed altri n.
1-00019 e Moretto ed altri n. 1-00025
concernenti iniziative volte a favorire il
rientro delle imprese italiane che hanno
delocalizzato la produzione all'estero (vedi
allegato).
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Calendario lavori parlamentari dal 10 al 14 Settembre 2018 - Senato della Repubblica
Data

Lunedì 10

Lunedì 10

Martedì 11

Martedì 11, ore
16.00

Martedì 11

Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per armonizzare la disciplina
delle spese di giustizia, ………in materia di
spese per le prestazioni obbligatorie e
funzionali
alle
operazioni
di
intercettazione – Atto n. 38
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per la revisione della disciplina
del casellario giudiziale – Atto n. 37

Sede e Relatore
2ª Giustizia
Esame.
Relatore
Sen. Pillon (L-SP-PSd'Az)

2ª Giustizia
Relatore
Sen. D’Angelo (M5S)

- Proposta di indagine conoscitiva sullo
stato e sulle prospettive del processo
di revisione della spesa pubblica.
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2370
che modifica la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l'apertura del mercato dei
servizi di trasporto nazionale di
passeggeri
per
ferrovia
e
la
governance
dell'infrastruttura
ferroviaria – Atto n. 40
Proposta
di
Regolamento
del
parlamento e del Consiglio Europeo che
istituisce il meccanismo per collegare
l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n.
1316/2013 e (UE) n. 283/2014 - COM
(18) 438

Note

5ª Bilancio

8ª Lavori pubblici,
comunicazioni
Relatore
Sen. Coltorti (M5S)
(Presidente della Commissione)

Parere entro il 17 Settembre 2018.

Esame.
Parere entro il 17 Settembre 2018.

Esame.

Esame.
- Mercoledì 12 - Parere della 14a Politiche
dell’Unione europea – Rel. Senatrice
Ricciardi (M5S)
Parere entro il 3 Ottobre 2018.

8ª Lavori pubblici,
comunicazioni

Esame.

Relatore
Sen. Santillo (M5S)
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Calendario lavori parlamentari dal 10 al 14 Settembre 2018 - Senato della Repubblica
Data

Mercoledì 12

Provvedimento

Sede e Relatore

Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità europea del lavoro COM (2018) 131 definitivo

11ª Lavoro, previdenza
sociale

Note

Esame.

Relatore
Sen. Puglia (M5S)

Mercoledì 12

Martedì 11

Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla trasparenza e alla sostenibilità
dell'analisi del rischio dell'Unione nella
filiera
alimentare,
che
modifica
il
regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla
legislazione
alimentare
generale],
la
direttiva
2001/18/CE
[sull'emissione
deliberata
nell'ambiente
di
organismi
geneticamente modificati], il regolamento
(CE) n. 1829/2003 ……….. - COM (2018)
179 definitivo
- Sen. Quagliarello (FI-BP) - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta su
sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal
terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi
sismici,
nonché
sulle
conseguenti
criticità
demografiche e socioeconomiche delle aree interne
(ove concluso dalla Commissione) (doc. XXII, n. 11)

14ª Politiche dell'Unione
europea
Relatore
Senatrice Giannuzzi (M5S)

Aula

Parere alla 9a Agricoltura.

Seguito esame.
Da convertire entro il 23 Settembre 2018.
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