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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Governo - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante
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 (A.S. 488)

Sede

Note
Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 13
di giovedì 28 giugno.
Scaduto

Senato
Aula

Audizioni
Oggetto
- Audizione del Ministro dell'economia e delle
finanze sulle linee programmatiche del suo
Dicastero.

Sede
V Bilancio e
Tesoro
&
5ª Bilancio

Note

Martedì 3 Luglio, ore 11.30.
L’audizione si svolgerà presso la Camera dei Deputati. Sala Mappamondo.

Riunite
- Audizione informale di rappresentanti delle
organizzazioni
professionali
agricole
(Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri) sulle
problematiche
del
comparto
agricolo
e
agroalimentare.

9ª Agricoltura
e produzione
agroalimentare

Martedì 3 Luglio, ore 14.45.
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Audizioni
Oggetto
- Audizione del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sulle linee programmatiche del
suo Dicastero.

Sede
9ª Agricoltura
e produzione
agroalimentare
&
XIII
Agricoltura

Note

Giovedì 5 Luglio, ore 12.30.
L’audizione si svolgerà presso la Camera dei Deputati. Sala Mappamondo.

Riunite
- Audizione informale del Dr. Mario Balzanelli,
Direttore del 118 della ASL di Taranto, nonché
Presidente della Soc. Italiana Sistemi 118, sulle
problematiche sanitarie connesse all’istituzione del
numero unico d’emergenza 112.
- Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sulle linee
programmatiche del suo Dicastero.
Audizione
informale
Rappresentanza
in
Italia
europea, Beatrice Covassi.

del
della

Capo
della
Commissione

12ª Igiene e
sanità

13ª Territorio,
ambiente, beni
ambientali
XIV Politiche
UE
&
14ª Politiche
dell'Unione
europea

Martedì 3 Luglio, ore 14.00.

Giovedì 5 Luglio, ore 14.00.

Martedì 3 Luglio, ore 14.00.
L’audizione si svolgerà presso la Commissione della XIV alla Camera.

Riunite
- Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio,
Roberto
Reggi,
sulle
tematiche
relative
all'operatività dell'Agenzia.

VI Finanze

Mercoledì 4 Luglio, ore 12.00.
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Audizioni
Oggetto
- Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative
all'operatività dell'Agenzia.

Sede
VI Finanze

- Schema di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del
Terzo settore (Atto n. 33)

Note
Mercoledì 4 Luglio, ore 15.00.
Mercoledì 4 Luglio, ore 12.00. Audizioni informali di:
- ore 12: rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, dell'Unione
nazionale istituzioni e iniziative di assistenza (UNEBA), dell'Associazione italiana
delle fondazioni ed enti della filantropia istituzionale (ASSIFERO), dell'Associazione
nazionale pubbliche assistenze (ANPAS), dell'Associazione CSVnet e di
Organizzazioni non profit.

XII Affari
sociali

- ore 13.20: rappresentanti della Federazione italiana comunità terapeutiche
(FICT), del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali degli enti
accreditati per le dipendenze (Intercear), della Comunità di San Patrignano e
dell'Anteo cooperativa sociale onlus.
- ore 14.45: rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, dell'Unione italiana forense (UIF), della Banca popolare etica
e di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
- ore 15.30: rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della Corte dei conti e della
Guardia di finanza.
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Calendario lavori parlamentari dal 2 al 6 Luglio 2018 - Camera dei Deputati
Data
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5

Mercoledì 4

Mercoledì 4

Mercoledì 4

Provvedimento

Sede e Relatore

Istituzione
di
una
Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere - C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci
e C. 664 Verini

I – Affari
costituzionali

- Schema di decreto legislativo recante norme
di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014
relativo agli abusi di mercato e che abroga la
direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE,
2003/125/CE e 2004/72/CE - Atto n. 25

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all'accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici - Atto
n. 24
- Schema di atto aggiuntivo alla convenzione
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il
direttore dell'Agenzia delle entrate per la
definizione dei servizi dovuti, delle risorse
disponibili, delle strategie per la riscossione
nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e
di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrateRiscossione, per il periodo 1° gennaio-31
dicembre 2018 - Atto n. 21

Relatore – On.
Nesci (M5S)
II Giustizia
VI Finanze
Riunite
Relatori
II – On. Boniardi
(Lega-SP)
VI – On. Raduzzi
(M5S)
V Bilancio e
Tesoro

Note

Esame.

Esame.
Parere della V (Bilancio), Relatore On. Cestari (Lega-SP).
Parere entro il 31 luglio 2018.

Esame.
Parere alla I (Affari costituzionali e alla IX (Trasporti).

Relatore – On.
Flati (M5S)

V Bilancio e
Tesoro
Relatore – On.
Ribolla (Lega-SP)

Parere entro l’11 luglio 2018.

Esame.
Parere entro il 21 luglio 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 2 al 6 Luglio 2018 - Camera dei Deputati
Data
Mercoledì 4

Giovedì 5

Mercoledì 4

Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di
completamento della riforma della struttura
del bilancio dello Stato in attuazione
dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 - Atto n. 32
- Interrogazioni a risposta immediata su
questioni
di
competenza
del
Ministero
dell'economia e delle finanze.

- Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni - Una nuova agenda europea per la
cultura (COM(2018)267 final)
- Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni - Costruire un'Europa più forte: il
ruolo delle politiche in materia di gioventù,
istruzione e cultura (COM(2018)268 final)

Mercoledì 4

- Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il
programma Europa creativa (2021-2027) e che
abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 COM(2018) 366 final

Sede e Relatore

Note

V Bilancio e
Tesoro
Esame.
Relatori – On.
Angiola (M5S) e
On. Boccia (PD)

VI Finanze

Parere entro il 20 Agosto 2018.

- Entro le ore 12 di mercoledì 4 luglio 2018, un componente
la Commissione per ciascun gruppo potrà presentare, per il
tramite del rappresentante del gruppo di appartenenza,
un'interrogazione a risposta immediata.

VII Cultura
Relatore – On.
Lattanzio (M5S)

Esame congiunto.

VII Cultura
Relatore – On.
Frate (M5S)

Esame.
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Calendario lavori parlamentari dal 2 al 6 Luglio 2018 - Camera dei Deputati
Data
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5

Mercoledì 4
Giovedì 5

Mercoledì 4

Mercoledì 4
Mercoledì 4

Mercoledì 4

Provvedimento

Sede e Relatore

Istituzione
di
una
Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati - C. 85 Vignaroli,
C. 103 Braga e C. 414 Muroni

VIII Ambiente
Referente

- Governo - D.L. 55/2018: 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 - C.
804

VIII Ambiente
Referente

Ufficio
di
Presidenza
rappresentanti dei Gruppi.

integrato

Ufficio
di
Presidenza
rappresentanti dei Gruppi.

integrato

Ufficio
di
Presidenza
rappresentanti dei Gruppi.

integrato

Note

Esame.
Relatore – On.
Vignaroli (M5S)

Relatore – On.
Patassini (LegaPS)

Già approvato dal Senato. Atto Senato n. 435
Esame.
Da convertire entro il 28 Luglio 2018.

dai
X Attività
produttive

Programmazione dei lavori.

XI Lavoro

Programmazione dei lavori.

XIII Agricoltura

Programmazione dei lavori.

dai
dai

- Relazione della Commissione al Parlamento
europeo
e
al
Consiglio
Relazione
sull'applicazione del regolamento (UE) n.
211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini COM(2018)157 final

XIV Politiche UE
Relatore – On.
Scerra (M5S)

Esame.

- Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2018. PRESIDENTE. Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è
convenuto, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del regolamento, il seguente calendario dei lavori per il mese di luglio.
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Mercoledì 4 luglio (ore 15) - Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
Lunedì 9 luglio - Discussione sulle linee generali delle proposte di legge: nn. 513 e 664 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere (ove conclusa dalla Commissione); nn. 85, 103 e 414 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati (ove conclusa dalla Commissione).
Martedì 10 e mercoledì 11 luglio - Esame della questione pregiudiziale preannunciata in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo riferita al disegno di legge n. 764 - Conversione in legge del
decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire
interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale (da inviare al Senato – scadenza: 21 agosto 2018). nn. 513 e 664 - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (ove conclusa dalla Commissione); n. 85, 103 e 414 - Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (ove conclusa dalla Commissione).
- Nella seduta di mercoledì 11 luglio avrà luogo la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 764 - Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e
indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura
della Repubblica presso il medesimo tribunale (da inviare al Senato – scadenza: 21 agosto 2018).
- Giovedì 12 luglio - Seguito dell'esame del disegno di legge n. 764 - Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e
ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo
tribunale (da inviare al Senato – scadenza: 21 agosto 2018).
- Lunedì 16 luglio - Discussione sulle linee generali del disegno di legge S. 435 - 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 (ove trasmesso dal Senato – scadenza: 28
luglio 2018). Discussione sulle linee generali delle mozioni: Carnevali ed altri n. 1-00009 concernente iniziative volte ad implementare il reddito di inclusione; Porchietto ed altri concernente iniziative
volte a favorire il rientro (reshoring) delle imprese italiane che hanno delocalizzato la produzione al di fuori dei confini nazionali (in corso di presentazione).
- Martedì 17, mercoledì 18 - Seguito dell'esame del disegno di legge S. 435 - 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 (ove trasmesso dal Senato – scadenza: 28
luglio 2018). Seguito dell'esame delle mozioni: Carnevali ed altri n. 1-00009 concernente iniziative volte ad implementare il reddito di inclusione; Porchietto ed altri concernente iniziative volte a
favorire il rientro (reshoring) delle imprese italiane che hanno delocalizzato la produzione al di fuori dei confini nazionali (in corso di presentazione).
Nelle settimane dal 23 al 27 luglio e dal 30 luglio al 2 agosto potrà avere luogo l'esame di decreti-legge preannunciati dal Governo e presentati alla Camera o trasmessi dal Senato.
Nella seduta di lunedì 23 luglio avrà luogo la discussione congiunta del conto consuntivo e del bilancio interno della Camera. Il seguito dell'esame avrà luogo la settimana successiva.
Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni avrà luogo il martedì, nella parte antimeridiana della seduta. La prima seduta è prevista per martedì 10 luglio. Lo svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata (question time) avrà luogo il mercoledì (dalle ore 15). Lo svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo il venerdì, nella parte antimeridiana della seduta. La prima seduta è prevista
per venerdì 13 luglio. Il Presidente si riserva di inserire nel calendario l'esame di progetti di legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.
L'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario sarà pubblicata nell'Allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Per quanto riguarda l'esame delle
proposte di legge n. 513 e 664 e n. 85, 103 e 414 l'organizzazione dei tempi, riferita alla sola discussione generale, sarà valutata sulla base del testo che verrà licenziato dalle competenti Commissioni di
merito. L'organizzazione dei tempi per l'esame della mozione concernente iniziative volte a favorire il rientro (reshoring) delle imprese italiane che hanno delocalizzato la produzione al di fuori dei
confini nazionali, sarà definita dopo la sua pubblicazione. Giovedì 19 luglio, alle ore 14.30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di otto componenti del Consiglio
superiore della Magistratura e di un giudice della Corte Costituzionale. La chiama avrà inizio dai senatori.
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Calendario lavori parlamentari dal 2 al 6 Luglio 2018 - Senato della Repubblica
Data

Martedì 3
Mercoledì 4

Martedì 3

Martedì 3

Provvedimento

Sede e Relatore

- Schema di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice
del Terzo settore – Atto n. 33

1ª Affari
costituzionali
Relatore Senatrice
- Saponara
(Lega-SP)

- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di
completamento della riforma della struttura
del bilancio dello Stato – Atto n. 32
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici – Atto n. 23

5ª Bilancio
Relatore - Sen.
Turco (M5S)

8ª Lavori pubblici,
comunicazioni
Relatore - Sen.
Pepe (Lega-SP)

Mercoledì 4

Note
Esame.
Osservazioni della 6a Finanze, Rel. Sen. Piazza (M5S).
Osservazioni della 11a Lavoro, Rel. Senatrice Matrisciano (M5S).
Parere entro l’11 Luglio 2018.

Esame.
Parere entro il 20 Agosto 2018.

Esame.

Osservazioni alla 1a Commissione.
Parere entro il 21 Luglio 2018.

- Programmazione dei lavori.
10ª Industria,
commercio, turismo

Martedì 3

- Governo - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 maggio
2018, n. 44, ------------ nonché per il
completamento
dei
piani
di
nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta
occupazionale relativi a crisi aziendali – Ddl
n. 488

Già approvato dalla Camera. Atto Camera 583
11ª Lavoro,
previdenza sociale
Relatore Sen.
Puglia (M5S)

Seguito esame.
Parere della Bilancio, martedì 3 luglio.
Previsto in Aula da martedì 3 Luglio.
Da convertire entro l’8 Luglio 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 2 al 6 Luglio 2018 - Senato della Repubblica
Data
Martedì 3

Provvedimento

Sede e Relatore

- Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai fornitori
europei di servizi di crowdfunding per le imprese
- Atto dell'Unione europea n. COM (2018)
113 definitiv

14ª Politiche
dell'Unione
europea
Relatore –
Senatrice
Bonfrisco (LegaSP)

Martedì 3

- Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità
europea del lavoro - Atto dell'Unione europea
n. COM (2018) 131 definitivo

14ª Politiche
dell'Unione
europea
Relatore –
Senatrice
Angrisani (M5S)

Martedì 3

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni
mobili degli enti pubblici – Atto n. 23

14ª Politiche
dell'Unione
europea
Relatore Senatrice
Pucciarelli (LegaSP)

Note

Esame.
Parere alla 6a Commissione.

Esame.
Parere alla 11a Commissione.

Esame.

Osservazioni alla 1a Commissione.
Parere entro il 21 Luglio 2018.
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