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Calendario dei lavori parlamentari - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Dal 13 al 17 Maggio 2019
NB: Il calendario dei lavori durante la settimana potrebbe subire delle variazioni.
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Scadenza Emendamenti
Oggetto
(944) Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti
dell'Unione
europea
Legge
di
delegazione europea 2018.
(Doc. LXXXVI,
n.
2) Relazione
programmatica
sulla
partecipazione
dell'Italia all'Unione europea per l'anno
2019.
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2018.
Sen. Patuanelli (M5S) - Definizione del
piano
triennale
di
interventi
per
l'adeguamento alla normativa antincendio
degli edifici adibiti ad uso scolastico (1100)
- Governo - DL 34/2019: Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi. C. 1807

Sede

Note
Il termine per la presentazione di emendamenti è
stato fissato alle ore 11 di mercoledì 15 maggio e il
termine per la presentazione degli eventuali
subemendamenti alle ore 12 di giovedì 16 maggio.

Senato
Commissione Politiche
dell’UE

Senato
Commissione Istruzione
Camera
Commissioni Bilancio e
Finanze

Il termine per la presentazione di proposte
emendative, è fissato alle ore 14 di martedì 14
Maggio 2019.
Il termine per la presentazione di proposte
emendative, è fissato alle ore 18 di mercoledì 15
Maggio 2019.
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L'Assemblea e le Commissioni di Camera e Senato non terranno seduta nella settimana dal 20 al 24 Maggio
per le elezioni europee del 26 maggio.

Calendario lavori parlamentari dal 13 al 17 Maggio 2019 – Camera dei Deputati
Data

Lunedì 13
Martedì 14

Martedì 14

Da lunedì 13

Provvedimento

Sede e Relatore

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

V Bilancio e Tesoro
VI Finanze
Sede Referente

Dossier Parlamento

- Schema di decreto del Presidente del
Consiglio
dei
ministri
recante
assegnazione di una quota del Fondo
per il rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e
lo
sviluppo
del
Paese
per
il
prolungamento
della
linea
metropolitana 5 (M5) da Milano fino al
comune di Monza - atto n. 82
- On. Ruocco (M5S) – Disposizioni per
la semplificazione fiscale, il sostegno
delle attività economiche e delle
famiglie e il contrasto dell’evasione
fiscale – C. 1074/Aula

Relatori
V – On. Raduzzi (M5S)
VI – On. Centemero (Lega-SP)

IX Trasporti
Relatore
On. Capitanio (Lega-SP)

Note

Seguito esame.
Da convertire entro il 29 Giugno
2019.

Seguito esame.
Parere entro il 29 Maggio 2019.

Aula
Esame.
Relatore
On. Ruocco (M5S)
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Calendario lavori parlamentari dal 13 al 17 Maggio 2019 – Camera dei Deputati
Data

Da lunedì 13

Da lunedì 13

Mercoledì 15, ore
15.00
Venerdì 17

Provvedimento
- Governo – DL 22/2019: Misure
urgenti
per
assicurare
sicurezza,
stabilità finanziaria e integrità dei
mercati, nonché tutela della salute e
della libertà di soggiorno dei cittadini
italiani e di quelli del Regno Unito, in
caso
di
recesso
di
quest’ultimo
dall’Unione europea – C. 1789 (Brexit)
- Mozione On. Meloni (FdI) ed altri n.
1-00179 concernente iniziative in
materia di riforma del credito e del
sistema di vigilanza bancaria, a tutela
dei risparmiatori e per la salvaguardia
della sovranità economica nazionale
nell'ambito dell'Unione europea (vedi
allegato).

Sede e Relatore

Aula
Relatore
On. Giuliodori (M5S)

Aula

Note
Già approvato dal Senato. Ddl n.
1165
Esame.
Da convertire entro il 24 Maggio
2019.

Discussione.

- Svolgimento delle interrogazioni a
risposta immediata (question time).

Aula

Discussione.

Svolgimento
urgenti.

Aula

Discussione.

delle

interpellanze
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Calendario lavori parlamentari dal 13 al 17 Maggio 2019 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16

Giovedì 16

Giovedì 16

Provvedimento
- Governo - 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 – Ddl n.
1248
- Schema di decreto del Presidente del
Consiglio
dei
ministri
recante
assegnazione di una quota del Fondo
per il rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e
lo
sviluppo
del
Paese
per
il
prolungamento
della
linea
metropolitana 5 (M5) da Milano fino al
comune di Monza – Atto n. 82
- Schema di decreto del Presidente del
Consiglio
dei
ministri
recante
ripartizione delle risorse del Fondo per
il rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e
lo sviluppo del Paese – Atto n. 81

Sede e Relatore

Note
Seguito esame.

8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Sede Referente
Relatori
8a - Sen. Santillo (M5S)
13a - Senatrice Faggi (Lega-SP)

8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni)
Relatore
Senatrice Pergreffi (Lega-SP)

8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni)
Relatore
Senatrice Ricciardi (M5S)

In
settimana
parere
delle
Commissioni Affari costituzionali,
Bilancio (Da Martedì 14, ore
9.00),
Agricoltura,
Politiche
dell’Unione europea.
Da convertire entro il 17 Giugno
2019.

Seguito esame.
Parere della Commissione Bilancio.
Parere entro il 29 Maggio 2019.

Seguito esame.
Parere della Commissione Bilancio.
Parere entro il 19 Maggio 2019.
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Calendario lavori parlamentari dal 13 al 17 Maggio 2019 – Senato della Repubblica
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

- Governo - Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e 14ª Politiche dell’Unione europea
l'attuazione di altri atti dell'Unione
Sede referente
europea - Legge di delegazione
europea 2018 – Ddl n. 944/B
Relatore
Senatrice Bonfrisco (Lega-SP)
Mercoledì 15
Giovedì 16
- Doc. LXXXVI, n. 2 (Relazione programmatica
sulla
partecipazione
dell'Italia
all'Unione
europea per l'anno 2019) - Doc. LXXXVII, n. 2
Relazione
consuntiva
sulla
partecipazione
dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno
2018.

Da Martedì 14

- Governo - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2019, n. 27, recante disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi ………. – Ddl n. 1249

Note

Già approvato dalla Camera. Ddl n.
1201

Martedì 7, parere della Commissione
Lavori Pubblici.
Senatrice Giannuzzi (M5S)

Seguito esame.

Già approvato
1718
Aula
Relatore
Sen. Vallardi (Lega-SP)

dalla

Camera.

C.

Esame.
Da convertire entro il 28 maggio
2019.

- Camera dei Deputati - Calendario dei lavori per il mese di maggio e conseguente aggiornamento del programma.
Lunedì 27 maggio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) - Discussione sulle linee generali della mozione Baldelli ed altri n. 1-00013
recante iniziative volte a potenziare il sistema dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 52 e
abbinata - Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. Martedì 28 maggio (ore 11) - Svolgimento di interpellanze e interrogazioni Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 31 maggio) Mercoledì 29 maggio, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time). Venerdì 31 maggio (ore 9.30) - Svolgimento di
interpellanze urgenti
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