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Calendario dei lavori parlamentari - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Dall’11 al 15 Febbraio 2019
NB: Il calendario dei lavori durante la settimana potrebbe subire delle variazioni.
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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Governo - Conversione in legge del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni – Ddl n. 1018

Sede
Senato
Lavoro

- Governo - DL 1/2019: Misure urgenti a
sostegno della Banca Carige Spa - Cassa di
risparmio di Genova e Imperia - C. 1486

Camera
Aula

Note
Il termine per la presentazione degli emendamenti
è fissato per le ore 9 di Martedì 12 Febbraio 2019.
Per l’Aula è fissato per venerdì 15 febbraio alle ore
12.00.
Il termine per la presentazione di emendamenti in
Aula è stato fissato alle ore 13.00 di lunedì 11
febbraio 2019.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Ufficio parlamentare di bilancio
sulla Nota congiunturale febbraio
2019.
- Esiti del Consiglio dell'Unione
europea sui temi di economia e
finanza (Ecofin).
Indagine
sull'applicazione
del
contratti pubblici.

Senato
5ª Bilancio

Senato
6ª Finanze e tesoro

conoscitiva
codice
dei

Note
- Martedì 12, ore 14.15 - Audizione informale
Presidente.
- Giovedì 14, ore 14.00 - Informativa del Ministro
dell'economia e delle finanze.

- Martedì 12, ore 11.00 - Audizione di RFI - Rete
Ferroviaria Italiana.
- Mercoledì 13, ore 9.30 - Audizioni di
rappresentanti di: - Alleanza delle Cooperative Italiane
- Confedilizia (ore 10,30) - CGIL, CISL, UIL (ore
11,30).

Senato
8ª Lavori Pubblici

- Mercoledì 13, ore 14.30 - Audizioni di
rappresentanti di: - Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome - UPI - Unione Province d'Italia
(ore 15,30) - Osservatorio sull'attuazione del codice
dei contratti pubblici di Italiadecide (ore 16,30).
- Giovedì 14, ore 9.30 - Audizioni di rappresentanti
di: - IGI - Istituto Grandi Infrastrutture - CONSIP (ore
10,30) - Confcooperative (ore 11,30).
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Sen. Taricco (PD) - Misure per il
contenimento del consumo del suolo
e il riuso del suolo edificato e
deleghe per la disciplina in materia
di rigenerazione delle aree urbane
degradate e per la definizione di
incentivi di natura fiscale – Ddl n.
843 ed altri

Sede

Note
- Martedì 12, ore 11.30 - Audizione informale in
relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo di
rappresentanti di Assoimmobiliare.

Senato
9a - Agricoltura
13a – Ambiente
(Aula della Commissione Agricoltura)

- Mercoledì 13 - Associazione Nazionale Piccoli
Comuni d'Italia (ANPCI) (ore 11) e Cisambiente (ore
12). Alleanza delle cooperative italiane, UECOOP e
UNCI Agroalimentare (ore 17,30), Consiglio Nazionale
della Green Economy (ore 18,30).
- Giovedì 14 - del Direttore della ricerca della Società
Internazionale di Biourbanistica (ore 10,30), di
rappresentanti dell'Associazione comuni virtuosi (ore
11,15) e di Italia Solare (ore 12).

- Disegno di legge C. 1433,
approvato
dal
Senato,
recante
interventi per la concretezza delle
azioni
delle
pubbliche
amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo.

- Martedì 12, ore 10.00 - Audizione informale dei
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.
Camera
I e XI Lavoro

- Mercoledì 13, ore 15.00 - Audizione di
rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL e UGL.
- Giovedì 14, ore 10.00 - Audizione dei
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI).
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Seguito dell'audizione sulle linee
programmatiche della Ministra per la
pubblica
amministrazione,
Giulia
Bongiorno.
- Pacchetto di atti dell'Unione
europea
riguardanti
il
quadro
finanziario pluriennale 2021-2027 (
COM(2018)321-322-323-324-325326-327-328)

Sede
I e XI Camera, 1a e 11a Senato
Sala Mappamondo
Camera dei Deputati
Camera
V – Bilancio
XIV – politiche dell’Unione europea
Sala Mappamondo

Analisi
costi-benefici
per
la
realizzazione dell'asse ferroviario
Torino-Lione.

Camera
IX Trasporti

Indagine conoscitiva sulle nuove
tecnologie delle telecomunicazioni,
con
particolare
riguardo
alla
transizione verso il 5G ed alla
gestione dei big data.

Camera
IX Trasporti

- Atti dell'Unione europea in materia
di proporzionalità e sussidiarietà (
COM(2018)703, COM(2018)490 e
COM(2018)491).

Camera
XIV – Politiche dell’Unione europea

- Riunione dei presidenti della
COSAC svoltasi a Bucarest il 20 e 21
gennaio 2019.

Camera
XIV – Politiche dell’Unione europea

Note
- Mercoledì 13, ore 9.00 - Seguito dell'audizione .

- Mercoledì 13, ore 14.45 - Audizione
rappresentanti del Comitato europeo delle regioni.

di

- Mercoledì 13, ore 9.00 - Audizione del professor
Marco Guido Ponti.

- Mercoledì 13, ore 14.30
rappresentanti di Mediaset Spa.

-

Audizione

di

- Mercoledì 13, ore 14.00 - Audizione informale di
rappresentanti del Comitato europeo delle Regioni.

- Giovedì 14 – Comunicazioni del Presidente.
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Calendario lavori parlamentari dall’11 al 15 Febbraio 2019 – Camera dei Deputati
Data

Da lunedì 11

Martedì 12

Provvedimento
- Governo - DL 1/2019: Misure urgenti
a sostegno della Banca Carige Spa Cassa di risparmio di Genova e Imperia
- 1486-A
- Mozioni Porchietto ed altri n. 1-00103,
Delrio, Lupi ed altri n. 1-00104 e
Lollobrigida ed altri n. 1-00108 concernenti
la
realizzazione
della
sezione
transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione.

Sede e Relatore
Aula
Relatore
On. Zanichelli (M5S)

Aula

Note

Esame.
Da convertire entro il 9 marzo 2019.

Seguito esame.
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Aula del Senato - Martedì 12 febbraio (15.30) - Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla
situazione in Venezuela.
La settimana dal 12 al 14 febbraio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

Calendario lavori parlamentari dall’11 al 15 Febbraio 2019 – Senato della Repubblica
Data

Provvedimento
- On. Salafia (M5S) - Disposizioni in
materia di azione di classe – Ddl n. 844

Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16
Domenica 17
Previsto in Aula
martedì 19
febbraio

- Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai
gestori di crediti, agli acquirenti di
crediti e al recupero delle garanzie
reali - COM (18) 135
- Governo - Conversione in legge del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni
– Ddl n. 1018

Note

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria,
commercio, turismo)
Sede Redigente
Relatori
2ª Sen. Massimo Candura
(L-SP-PSd'Az)
10ª Sen. Gianni Pietro Girotto
(M5S)

Mercoledì 13

Mercoledì 13

Sede e Relatore

Seguito esame.

6ª Finanze e tesoro
Relatore
Sen. Bagnai (L-SP-PSd'Az)

11ª Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)
Sede referente
Relatori
Sen. Nunzia Catalfo (M5S)
Sen. Tiziana Nisini (L-SP-PSd'Az)

Esame.

Seguito esame.
Dossier
Da convertire entro il 29 Marzo
2019.
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Calendario lavori parlamentari dall’11 al 15 Febbraio 2019 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 12

Provvedimento

Sede e Relatore

- Governo - Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e 14ª Politiche dell'Unione europea
Sede referente
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea
Relatore
- Legge di delegazione europea 2018 –
Ddl n. 944 - Relazione programmatica
Sen. Anna Cinzia Bonfrisco
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
(L-SP-PSd'Az)
europea per l'anno 2019 - LXXXVI, n. 2
Sen. Giannuzzi (M5S)

Note
Già approvato dalla Camera. Ddl n.
1201
Dossier
Seguito esame.

- Camera dei Deputati - Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio 2019 e conseguente aggiornamento del programma. Lunedì 18 febbraio
(antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) - Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 1353 e abbinate – Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Approvata dal Senato) - Martedì 19 (ore 14-21, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì
20 (ore 11-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 21 febbraio (ore 10.30-13 e ore 14-18, con eventuale prosecuzione notturna) Seguito dell'esame della proposta di legge n. 1353 e abbinate – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Approvata dal Senato)
- Lunedì 25 febbraio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) - Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 1409 – Delega al
Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Approvata dal Senato) - Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 696 – Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città - Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 712 – Modifica all'articolo 4 del testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattierocaseario e alimentare……..
- Lavori Aula del Senato – Giovedì 21 febbraio - Mozioni n. 65, Laus, e n. 66, Bernini, sulla TAV Torino-Lione.
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