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Calendario dei lavori parlamentari - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
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NB: Il calendario dei lavori durante la settimana potrebbe subire delle variazioni.
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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- On. Ruocco (M5S) - Disposizioni per la
semplificazione fiscale, il sostegno delle
attività economiche e delle famiglie e il
contrasto dell'evasione fiscale - C. 1074Testo Aula
- Governo - Conversione in legge del decretolegge 29 marzo 2019, n. 27, recante
disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e
per l'emergenza nello stabilimento Stoppani,
sito nel comune di Cogoleto - C. 1718-Testo
Aula

Sede

Camera
Aula

Note
Il termine per la presentazione di proposte
emendative, è fissato alle ore 13 di lunedì 15
aprile.

Il termine per la presentazione di proposte
emendative, è fissato alle ore 13 di lunedì 15
aprile.
Camera
Aula
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Sulle prospettive del sistema portuale e
sulle relazioni commerciali con la Cina.
- Indagine conoscitiva sul riordino del
sistema della vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione e assicurazione
obbligatoria a seguito delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 14
settembre
2015,
n.
149,
nella
prospettiva di una maggiore efficacia
delle azioni di contrasto al lavoro
irregolare e all'evasione contributiva.
Attuazione
e
prospettive
del
federalismo fiscale e sulle procedure in
atto per la definizione delle intese ai
sensi dell'articolo 116, terzo comma,
della Costituzione.

Sede
Camera
IX-Trasporti

Note
- Mercoledì 17, ore 14.00 - Audizione di rappresentanti
dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.
- Mercoledì 17 - Deliberazione di un'integrazione del
programma.

Camera
XI - Lavoro

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
FISCALE

- Mercoledì 17, ore 8.30 - Audizione del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Giancarlo
Giorgetti.
- Giovedì 18, ore 8.30 - Audizione del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni Tria.

- Indagine conoscitiva per una riforma
della
fiscalità
immobiliare:
equità,
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
semplificazione e rilancio del settore.
VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

- Mercoledì 17, ore 8.30 - Audizione degli ordini
professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.
- Giovedì 18, ore 8.30 - Audizione del Presidente nazionale
di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

- RAI

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

- Martedì 16, ore 9.30 - Seguito audizione del Presidente e
dell'Amministratore
delegato
del
Consiglio
di
amministrazione della RAI.

- Procedure informative Sottosegretario
Ministero Lavoro

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI
GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

- Martedì 16, ore 11.30 - Audizione del Sottosegretario di
Stato per il lavoro e le politiche sociali, on. Claudio Durigon.
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DEF 2019
Documento di economia e finanza 2019 - Doc. LVII, n. 2 e Allegati (Pagina del MEF)
Commissione
1a - Affari costituzionali
2a - Giustizia
5a - Bilancio
5a - Bilancio sede referente
6a - Finanze
7a - Istruzione
8a - Lavori Pubblici
9a - Agricoltura
10a - Industria
11a - Lavoro
13a - Ambiente
14a - Politiche UE
Commissione
I – Affari Costituzionali
II - Giustizia

Sen.
Sen.
Sen.
Sen.
Sen.
Sen.
Sen.
Sen.
Sen.
Sen.

Relatore
Borghesi (L-SP))
Pepe (L-SP)
Pesco (M5S) per materie di competenza
Marco Pellegrini (M5S) - Sen. Erica Rivolta (L-SP)
Fenu (M5S)
Montevecchi (M5S)
Coltorti (M5S)
Vallardi (L-SP)
Castaldi (M5S)
Campagna (M5S)

Sen. Gaudiano (M5S)
Relatore
On. Forciniti (M5S)
On. Giuliano (M5S)

V – Bilancio sede referente

On. Angiola (M5S) e On. Frassini (Lega-SP)

VI - Finanze
VII – Cultura
VIII – Ambiente e lp
IX - Trasporti
X – Attività produttive
XI - Lavoro
XIII - Agricoltura
XIV – Politiche UE

On.
On.
On.
On.
On.
On.
On.
On.

Trano (M5S)
Carbonaro (M5S)
Parolo (Lega-SP)
Maccanti (Lega-SP)
Carabetta (M5S)
Tucci (M5S)
L’Abbate (M5S)
Maggioni (Lega-SP)

Convocazione - Senato della Repubblica
Mercoledì 17 e Giovedì 18
Martedì 16
Martedì 16
Mercoledì 17
Martedì 16, Mercoledì 17 e Giovedì 18
Martedì 16
Martedì 16
Martedì 16
Martedì 16
Martedì 16
Martedì 16
Martedì 16
Convocazione - Camera dei Deputati
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17
Mercoledì 17 e Giovedì 18 (Previsto in Aula a
fine settimana)
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17
Martedì 16 e Mercoledì 17

- Audizioni (Le audizioni si svolgeranno presso l’Aula della Commissione Difesa del Senato) - Lunedì 15 aprile – Commissioni riunite
Bilancio di Camera e Senato - Audizioni preliminari ore 14 - Confapi; Alleanza Cooperative Italiane; ore 15 - Confagricoltura; CIA;
Coldiretti; Copagri; ore 16 - SVIMEZ; ore 16,30 - CGIL, CISL, UIL e UGL; ore 18 - Confindustria; ore 19 - Rete Imprese Italia; ore 20 - ANCI;
UPI; Conferenza Regioni e Province autonome; ore 21,15 - Sbilanciamoci! - Martedì 16 aprile - ore 8,30 - CNEL; ore 9 - ISTAT; ore 10 Banca d'Italia; ore 11 - Ufficio parlamentare di bilancio. Ore 20.30 audizione della Corte dei Conti - Mercoledì 17 aprile – Ore 8.30 - Ministro
dell'economia e delle finanze.
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Calendario lavori parlamentari dal 15 al 19 Aprile 2019 – Camera dei Deputati
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

Note

- Interrogazioni.
- 5-00571 – On. Butti (FdI) - Tempi e
modalità
di
realizzazione
del
collegamento stradale Lecco-Bergamo.

Mercoledì 17

- 5-01242 – On. Cenni (PD) - Stato di
avanzamento
degli
interventi
di
ammodernamento e messa in sicurezza
del
raccordo
autostradale
SienaFirenze, cosiddetto Autopalio.

VIII Ambiente

Discussione.

- 5-01495 – On. Braga (PD) - Ritardi nel
completamento
della
cosiddetta
"tangenziale di Bregnano" (TRCO11), di
collegamento tra Bregnano e Cermenate,
da parte della società Autostrada
pedemontana lombarda.

Martedì 16

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione
della
direttiva
(UE)
2016/797 relativa all'interoperabilità
del sistema ferroviario dell'Unione
europea - atto n. 73

- Modifiche al codice della strada - C.
24 Brambilla ed altri
Martedì 16

IX Trasporti
Relatori
On. Ficara (M5S)

IX Trasporti
Sede Referente
Relatori
On. De Lorenzis (M5S)
On. Donina (Lega-SP)

Seguito esame.
Martedì 16 seguito esame della
Commissione V. Martedì 16 e
Mercoledì 17 seguito esame della
Commissione XIV.
Parere entro il 27 marzo 2019.

Seguito
esame
ristretto.

in

Comitato

5



Calendario lavori parlamentari dal 15 al 19 Aprile 2019 – Camera dei Deputati
Data

Mercoledì 17

Mercoledì 17

Da lunedì 15

Da lunedì 15

Provvedimento
- Risoluzione n. 7-00223 presentata
dall’On. Baldelli (FI-BP) - Adozione del
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in materia di utilizzo delle
sanzioni irrogate per violazioni del
codice della strada e collocazione e uso
degli autovelox.
- On. Carla Cantone (PD) - Modifiche al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
concernenti l'ordinamento e la struttura
organizzativa dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro - C. 479
- Governo - Conversione in legge del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
recante disposizioni urgenti in materia
di rilancio dei settori agricoli in crisi ….
- C. 1718/Aula
- 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

Sede e Relatore

Note

IX Trasporti
Discussione.

XI Lavoro
Sede Referente
Seguito esame.
Relatore
On. Murelli (Lega - SP)
Esame.
Aula
Relatore
On. Gallinella (M5S)

Dossier Camera
Da convertire entro il 28 maggio
2019.

Aula
Relatore
On. Ruocco (M5S)

Esame.
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Calendario lavori parlamentari dal 15 al 19 Aprile 2019 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 16
Mercoledì 17
Previsto in Aula
venerdì 19
aprile

Martedì 16

Provvedimento
- Governo - Conversione in legge del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,
recante 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 – Ddl
n. 1165

Sede e Relatore

6ª Finanze e tesoro
Sede Referente
Relatore
Sen. Di Piazza (M5S)

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione
della
direttiva
(UE)
8ª Commissione permanente
2016/797 relativa all'interoperabilità (Lavori pubblici, comunicazioni)
del sistema ferroviario dell'Unione
europea – Atto n. 73
Relatore

Note

Seguito esame.
Dossier Senato - Brexit e 5G
Da convertire entro il 24 Maggio
2019.

Seguito esame.
Parere entro il 27 marzo 2019.

Senatrice Bonfrisco (Lega-SP)

Martedì 16

- 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)
- Doc. LXXXVI, n. 2 (Relazione
programmatica sulla partecipazione
dell'Italia
all'Unione
europea
per
l'anno 2019) - Doc. LXXXVII, n. 2
Relazione
consuntiva
sulla
Senatrice Giannuzzi (M5S)

Già approvato dalla Camera. Ddl n.
1201
Seguito esame.
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Calendario lavori parlamentari dal 15 al 19 Aprile 2019 – Senato della Repubblica
Data

Da lunedì 15

Provvedimento

Sede e Relatore

partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2018.
Governo
Disposizioni
per
l'adempimento degli obblighi derivanti 14ª Politiche dell’Unione europea
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Sede referente
europea - Legge europea 2018 – Ddl n.
822/B
Relatore
Sen. Licheri (M5S)

Note

Già approvato dalla Camera. Ddl n.
1432
Seguito esame.

Camera dei Deputati
Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di aprile 2019 e programma dei lavori per i mesi di maggio e giugno 2019.
L'Assemblea non terrà seduta martedì 23 e mercoledì 24 aprile - Venerdì 26 aprile ( ore 9.30 ) - Svolgimento di interpellanze urgenti - Lunedì 29 aprile
(antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) - 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 30 aprile (antimeridiana) - Esame del Documento di economia e finanza (DEF) 2019 (ove non
esaminato nella seduta di giovedì 18 aprile) - Martedì 30 aprile (ore 14-21, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 2 maggio (ore 10.30-13 e ore 14-18) Seguito dell'esame della proposta di legge n. 52 e abbinata - Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque - Venerdì 3 maggio (ore
9.30) - L'organizzazione dei tempi del Documento di economia e finanza 2019 sarà definita dopo la sua presentazione.
Comunico che è stato altresì convenuto, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, primo periodo, il seguente programma dei lavori per i mesi di maggio e di giugno
2019: Mese di maggio - Disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante 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 (S. 1165)
(ove trasmesso dal Senato) - Proposta di legge n. 479 e 1158 - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Disegno di legge S. 944 - Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (approvato dalla Camera - ove modificato dal Senato) Proposta di legge n. 113 - Princìpi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche - Disegno di legge n. 1603-bisDeleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (collegato alla manovra di finanza pubblica) - Proposta
di legge n n. 313 - Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia - Mese di giugno - Disegno di legge n. 1603-ter – Disposizioni per il contrasto
della violenza in occasione di manifestazioni sportive - Votazione per l'elezione di due componenti del Garante per la protezione dei dati personali - Disegno di legge n. 1661 Delega al Governo per la modifica del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Proposte di legge n. 24, 1051, 1368 e 1366 e abbinate - Modifiche al
codice della strada - Mozione Lupi ed altri n. 1-00058 concernente iniziative in ordine alla realizzazione del Terzo Valico dei Giovi - Proposta di legge n. 1285 - Legge quadro per lo
sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (approvata dal Senato) - Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno - Proposta di legge in
materia di introduzione dell'obbligo di presentazione annuale del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti da parte dei conducenti di mezzi (in corso di presentazione)
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- Proposta di legge n. 1549 - Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al
Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione ………………..
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