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Le Aule di Camera e Senato sono convocate a domicilio.

Calendario lavori parlamentari dal 14 al 18 Maggio 2018 - Camera dei Deputati

Oggetto
DEF 2018

Composizione della Commissione speciale
per l'esame di Atti del Governo
Provvedimento
- Documento di economia e finanza 2018 Doc. LVII, n. 1 e Allegati

Relatore

Data

On. Castelli
Laura (M5S)

Mercoledì 16

Note

Esame.

2



Calendario lavori parlamentari dal 14 al 18 Maggio 2018 - Senato della Repubblica
Oggetto

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

Data

Note

Provvedimento
Energia

DEF 2018
Lavoratori

Imprese

- Governo - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018,
n. 30, recante misure urgenti per assicurare la
continuità delle funzioni dell'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) – Ddl n. 349
Documento di economia e finanza 2018 Documento LVII n. 1
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2014/50, relativa
ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei
lavoratori tra Stati membri migliorando
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari – (Atto n. 15)
- Schema di decreto legislativo concernente
modifiche
al
decreto
legislativo
recante
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
revisione della disciplina in materia di
impresa sociale – (Atto n. 19)

Già approvato dalla Camera.
Esame.
Sen. Cioffi (M5S)

Mercoledì 16
Il decreto legge deve essere convertito
entro il 9 giugno 2018.

Sen. Alberto
Magnai (L-SP)

Mercoledì 16

Esame.

Sen. Erica
Rivolta (L-SP)

Mercoledì 16

Seguito esame.

Sen. Di Piazza
(M5S)

Mercoledì 16

Seguito esame.
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Audizioni in Parlamento
Commissione e provvedimento
- Commissione speciale per l'esame di atti del
Governo (Camera) e Commissione speciale per
l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo
(Senato) - Attività conoscitiva preliminare all'esame del
Documento di economia e finanza 2018, ai sensi
dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della
Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento
del Senato. Documento LVII n. 1
- Indagine conoscitiva - Governo - Conversione in
legge 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. (297)

Audizioni
- Martedì 15 Maggio.
-

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

11: Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
12: Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL
15: Audizione di rappresentanti di Confapi e dell'Alleanza delle cooperative italiane
15.45: Audizione di rappresentanti di Confindustria
16.30: Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia
17.15: Audizione di rappresentanti di ANCE, di Confedilizia e di Confprofessioni

- Mercoledì 16 e Giovedì 17 Maggio.
- Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, ANPAC, ANPAV, USB, CUB,
ASSOVOLO, del Collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria e del
Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nonché di esperti.

Scadenza Emendamenti
Sede
- Governo - Conversione in legge 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.
(297)

Sede
Commissione
speciale del
Senato

Note
Si comunica che in merito al disegno di legge n. 297 DL 28/2018 - misure
urgenti Alitalia, in corso di esame presso la Commissione speciale del Senato, il
termine di presentazione degli emendamenti, già previsto per martedì 15
maggio alle ore 20, è stato prorogato ad una data che sarà definita in base
all'andamento dei lavori.
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