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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Governo - DL 44/2018: Misure urgenti per l'ulteriore
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma
139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il
completamento dei piani di nuova industrializzazione,
di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi
aziendali. C. 583
- Governo - Conversione in legge del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a
favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 –
Ddl n. 435
- Governo - DL 38/2018: Misure urgenti per assicurare il
completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. - C. 675

Sede

Camera Commissione
speciale

Senato Commissione
speciale

Camera Commissione
speciale

Note
Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14 di
venerdì 8 Giugno 2018.
Scaduto

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14 di
giovedì 14 Giugno 2018.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 15.30 di
martedì 12 Giugno 2018.
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Audizioni
Oggetto
- Governo - Conversione in legge del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a
favore delle popolazioni dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 –
Ddl n. 435

Sede
Senato Commissione
speciale
Ufficio di
Presidenza

Note

Mercoledì 13, ore 13.00 e ore 14.30 - Audizioni informali
Giovedì 14, ore 9.30 - Audizioni informali
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Calendario lavori parlamentari dall’11 al 15 Giugno 2018 - Camera dei Deputati

Oggetto
Lavoro

Alitalia

privacy

Comunicazioni

Composizione della Commissione speciale
per l'esame di Atti del Governo
Provvedimento
- Governo - DL 44/2018: Misure urgenti per
l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nonché per il
completamento
dei
piani
di
nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta
occupazionale relativi a crisi aziendali - C. 583
- Governo - DL 38/2018: Misure urgenti per
assicurare il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali facenti capo ad
Alitalia S.p.A. - C. 675

- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei
dati) - Atto n. 22

Relatore

Data

Martedì 12, ore 15.00
On. Villarosa
(M5S)

Mercoledì 13, ore
15.00 in Aula

Note

Seguito esame.
Il decreto legge deve essere convertito
entro l’8 Luglio 2018.

Approvato dal Senato.
On. Guidesi
(Lega)

On. Galli (LegaSP)

Martedì 12, ore 15.00
Mercoledì 13, ore 14.00

Seguito esame.
Il decreto legge deve essere convertito
entro il 26 Giugno 2018.

Seguito esame.
Giovedì 14, ore 9.00
Termine del parere 24 giugno 2018.

- Comunicazioni del Presidente
Aula
Mercoledì 13 alle ore
16.30
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Calendario lavori parlamentari dall’11 al 15 Giugno 2018 - Camera dei Deputati

Oggetto

Composizione della Commissione speciale
per l'esame di Atti del Governo
Provvedimento

Elezione

- Elezione di un Vicepresidente e di un Questore

Incidenti lavoro

- Informativa urgente del Governo sugli incidenti
nei luoghi di lavoro

Relatore

Data

Note

Aula
Mercoledì 13 alle ore
16.30
Aula
Giovedì 14, dopo le
ore 13.00

Camera dei Deputati – Aula del 7 Giugno 2018 - Sui lavori dell'Assemblea e convocazione del Parlamento in seduta comune.
Lunedì 18 giugno ( pomeridiana ) - Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 675 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.
(scadenza: 26 giugno 2018 – approvato dal Senato)
Martedì 19 giugno (ore 9.30 e pomeridiana) - Esame del Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII n. 1)
Mercoledì 20 giugno (ore 9.30 e ore 16, con eventuale prosecuzione notturna e nella mattina di giovedì 21 giugno) (ore 15) - Seguito esame del disegno di
legge n. 675 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della
procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. (scadenza: 26 giugno 2018 – approvato dal Senato) - Dimissioni del deputato Guido
Crosetto - Interrogazioni a risposta immediata (question time)
Mercoledì 27 giugno (ore 9.30) - Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018
Giovedì 21 giugno, alle ore 14.30, sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale.
Giovedì 19 luglio, alle ore 14.30, sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della Magistratura.
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Calendario lavori parlamentari dall’11 al 15 Giugno 2018 - Senato della Repubblica
Oggetto

Commissione speciale per l'esame degli atti
urgenti presentati dal Governo
Relatore

Data

Sen. Patuanelli
(M5S)

Mercoledì 13, ore 16.30
Giovedì 14, ore 11.00

Sen. Perilli (M5S)

Mercoledì 13, ore 16.30

Note

Provvedimento
Sisma - Regioni
Abruzzo,
Lazio,
Marche ed Umbria

Privacy

- Governo - Conversione in legge del decretolegge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori
misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Ddl n.
435
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei
dati) – Atto n. 22

Seguito esame.
Da convertire entro il 28 Luglio 2018.

Seguito esame.
Parere entro il 23 Giugno 2018.

Senato - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione - La Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì 12 giugno, alle ore 12,30.
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