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Scadenza Emendamenti
Oggetto

Sede

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese. C.
924 Governo

Camera
Aula

Conversione in legge del decreto legge 25
luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative (AS. 717)
DL 86/2018 - S. 648 - Conversione in legge
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità (ove trasmesso dal Senato - scadenza:
10 settembre 2018)

Senato
Affari
costituzionali

Note
Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato
alle ore 10 di lunedì 30 luglio 2018.

Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è stato
fissato alle ore 13 di mercoledì 1° agosto.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato
alle ore 10 di venerdì 3 agosto 2018.

Camera
Aula

- Camera dei Deputati- Calendario dei lavori dell'Assemblea. Lunedì 6 e martedì 7 agosto (ore 10 e pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna) (con votazioni) - Seguito dell'esame dei disegni di legge: S. 648 - Conversione in legge del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità (ove trasmesso dal Senato - scadenza: 10 settembre 2018); Seguito dell'esame congiunto del conto consuntivo della Camera dei
deputati per l'anno finanziario 2017 e del progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, nn. 1 e 2). L'
Assemblea concluderà i propri lavori entro la giornata di martedì 7 agosto. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata
(question-time) avrà luogo mercoledì 1° agosto, dalle ore 15.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Governo - Conversione in legge del decreto
legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative
– Ddl n. 717

Senato
1ª Affari
costituzionali

- Audizione informale del PRESIDENTE
DELL'ANAC, Raffaele Cantone, sull'attività
dell'Autorità in materia di contratti pubblici.

Comunicazioni
del
Ministro
delle
Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli sulle
linee programmatiche del suo dicastero.

- Comunicazioni del Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle politiche
sociali,
Luigi
Di
Maio,
sulle
linee
programmatiche
nel
settore
delle
comunicazioni.
- Seguito dell'audizione del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo sulle linee programmatiche del suo
Dicastero.

Senato
8ª Lavori
pubblici,
comunicazioni
Senato
8ª Lavori
pubblici,
comunicazioni
Senato
8ª Lavori
pubblici,
comunicazioni

Senato
e Camera
9ª Agricoltura
e produzione
agroalimentare
&
XIII
Agricoltura

Note
Calendario audizioni di lunedì 30

- Lunedì 30 Luglio, ore 14.00.

- Martedì 31 Luglio alle ore 14.00.

- Mercoledì 1 Agosto alle ore 14.00.

- Mercoledì 1 Agosto, ore 8.30. L’audizione si svolgerà presso la
Commissione Difesa del Senato.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Indagine conoscitiva sul funzionamento dei
servizi pubblici per l'impiego in Italia e
all'estero.

Sede

Note

Senato
11ª Lavoro,
previdenza
sociale

- Martedì 31, ore 8.30 - Audizione del Presidente di ASTRIL
- Mercoledì 1 Agosto, ore 14.00 - AISO, ASSOCONSULT e
RETELAVORO
- Giovedì 2 Agosto, ore 8.30 - Unioncamere
- Giovedì 2 Agosto, ore 14.00 - audizione di rappresentanti della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Comunicazioni
del
Ministro
delle
Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli sulle
linee programmatiche del suo dicastero.

Camera
VIII Ambiente

- Mercoledì 1° Agosto, ore 14.00.

- Audizione informale del Provveditore
Interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia, dott. Roberto Linetti sullo stato di
avanzamento delle opere e delle attività
relative alla realizzazione del MOSE.

Camera
VIII Ambiente

- Giovedì 2 Agosto, ore 15.00.

- Audizione informale del Commissario
dell'Autorità
Vigilante
Superstrada
Pedemontana Veneta (SPV), Vice Avvocato
Generale dello Stato, Marco Corsini, sullo
stato di avanzamento delle opere e delle
attività relative alla realizzazione della
Superstrada pedemontana veneta.

Camera
VIII Ambiente

- Giovedì 2 Agosto, ore 17.00.

Camera
IX - Trasporti

- Martedì 31 Luglio, ore 14.30.

Audizione
informale
del
presidente
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), sulla situazione e sulle prospettive
del sistema aeroportuale.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Audizione del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, Danilo Toninelli, sulle linee
programmatiche del suo dicastero, per le
parti di competenza.

Camera
IX - Trasporti

- Audizioni informali nell'ambito dell'esame
della proposta di direttiva COM(2018)173, in
materia di pratiche commerciali sleali nei
rapporti tra imprese nella filiera alimentare.

Camera
X Attività
produttive
&
XIII
Agricoltura

- Audizioni informali sulla situazione e sui
problemi del settore agroalimentare e della
pesca.

Note
- Giovedì 2 Agosto, ore 14.00.

- Giovedì 2 Agosto, ore 9.00 - Audizione di rappresentanti della
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
(CNA) e di Confcommercio.

- Martedì 31 Luglio, ore 11.00 - Audizione di rappresentanti
dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei
miglioramenti fondiari (ANBI).
Camera
XIII
Agricoltura

- Mercoledì 1 Agosto, ore 14.00 - Audizione di rappresentanti
dell'Ente nazionale risi.
- Giovedì 2 Agosto, ore 14.00 - Audizione del Generale di Corpo
d'Armata Antonio Ricciardi, Comandante del Comando Carabinieri unità
forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA).
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Calendario lavori parlamentari dal 30 Luglio al 3 Agosto 2018 - Camera dei Deputati
Data

Mercoledì 1
Agosto
Giovedì 2 Agosto

Martedì 31 luglio

Provvedimento
- Governo - DL 86/2018: Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attività culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità - Senato ddl n. 648
- 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

- Comunicazione della Commissione
………. e al Comitato delle regioni - Una
nuova agenda europea per la cultura
(COM(2018)267 final)
Giovedì 2 Agosto

- Comunicazione della ……….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)

Sede e Relatore

I – Affari costituzionali
Referente

Note

Già approvato dal Senato. Ddl n. 648
Esame.

Relatore
On. Dieni (M5S)

II Giustizia
&
VI Finanze
Riunite
Relatori
II – On. Boniardi (Lega-SP)
VI – On. Raduzzi (M5S)

VII Cultura
Relatore
On. Lattanzio (M5S)

Da convertire entro il 10 Settembre 2018.

Seguito esame.
Parere entro il 31 luglio 2018.

Parere della XIV.
Seguito esame congiunto.
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Calendario lavori parlamentari dal 30 Luglio al 3 Agosto 2018 - Camera dei Deputati
Data

Giovedì 2 Agosto

Martedì 31 Luglio

Mercoledì 1
Agosto

Da Lunedì 30
luglio

Provvedimento
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
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629
che stabilisce i requisiti tecnici per le
navi adibite alla navigazione interna,
che modifica la direttiva 2009/100/CE e
che abroga la direttiva 2006/87/CE – Atto
n. 31
- Schema di decreto del Presidente
della Repubblica concernente modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178, in materia di
registro pubblico delle opposizioni, con
riguardo
all'impiego
della
posta
cartacea - Atto n. 34
- Governo - DL 87/2018: Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese - C. 924/Aula

Sede e Relatore

VII Cultura

Note

Parere della XIV.

Relatore
On. Frate (M5S)

Seguito esame.

IX - Trasporti

Seguito esame.

Relatore
On. Termini (M5S)

IX - Trasporti
X Attività produttive
Riunite
Relatori
IX – On. Barbuto (M5S)
X – On. Sut (M5S)
Aula
Relatori
VI – On. Centemero (Lega-SP)
XI – Tripiedi (M5S)

Parere entro il 31 luglio 2018.

Seguito esame.
Parere entro il 3 Agosto 2018.

Esame.
Da convertire entro l’ 11 settembre 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 30 Luglio al 3 agosto 2018 - Senato della Repubblica
Data
Martedì 31 luglio
Mercoledì 1
agosto

Provvedimento

Sede e Relatore

- Governo - Conversione in legge del
decreto legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative – Ddl n. 717

1ª Affari costituzionali
Referente

Note
Esame.

Relatore
Sen. Borghesi (L-SP)

Parere della Bilancio, Finanze, Beni
culturali, Lavori Pubblici (Lunedì 30),
Agricoltura, Industria, Lavoro, Sanità,
Ambiente e Politiche dell’Unione europea.

Giovedì 2 agosto
Da convertire entro il 23 Settembre 2018.

Lunedì 30 Luglio

Lunedì 30 Luglio

Lunedì 30 Luglio
Martedì 31 luglio

- 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

5ª Bilancio
Seguito esame.
Relatore
Sen. Turco (M5S)

- Proposta di indagine conoscitiva sullo
stato e sulle prospettive del processo
di revisione della spesa pubblica.

5ª Bilancio

- Affare relativo al "coordinamento delle
scadenze dei versamenti delle imposte
da pagarsi nel 2018" – Atto n. 41

6ª Finanze e tesoro
Relatore
Sen. Fenu (M5S)

Parere entro il 20 Agosto 2018.

Esame proposta di indagine.

Seguito esame.
Parere entro il 31 Luglio 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 30 Luglio al 3 Agosto 2018 - Camera dei Deputati
Data

Martedì 31

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

Sede e Relatore

6ª Finanze e tesoro
Relatore
Sen. Lannutti (M5S)

Note

Seguito esame.
Parere entro il 31 Luglio 2018.

- Interrogazione n. 3-00011 presentata
dal Sen. Lannutti (M5S) sulla pratica
dell'anatocismo bancario.
Giovedì 2

Lunedì 30 Luglio

- Interrogazione n. 3-00092 presentata
dal Sen. Lannutti (M5S) sulla mancata
costituzione di parte civile da parte della
banca MPS nei confronti degli ex vertici in
merito all'affare dei prodotti derivati.
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629
che stabilisce i requisiti tecnici per le
navi adibite a navigazione interna, che
modifica la direttiva 2009/100/CE e che
abroga la direttiva 2006/87/CE – Atto n.
31

6ª Finanze e tesoro

Discussione.

8ª Lavori pubblici,
comunicazioni
Relatore
Sen. De Falco (M5S)

Seguito esame.
Parere entro il 31 luglio 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 30 Luglio al 3 Agosto 2018 - Camera dei Deputati
Data

Provvedimento
Istituzione
di
una
Commissione
parlamentare di inchiesta sull'emersione e
gestione dell'emergenza Xylella fastidiosa
nei territori della Puglia – Doc. XXII n.
6

Giovedì 2

Sede e Relatore

Note

9ª Agricoltura e produzione
agroalimentare
Relatore
Sen. Bergesio (L-SP)

Esame.

Istituzione
di
una
Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla diffusione del
batterio della Xylella fastidiosa nei
territori della Puglia – Doc. XXII n. 10

Mercoledì 1
Agosto

Mercoledì 1
Agosto

Giovedì 2 Agosto

- Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo - Un
"New Deal" per i consumatori - COM
(2018) 183 definitivo
- Proposta di direttiva del parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5
aprile
1993,
la
direttiva
98/6/CE,
2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore
applicazione e una modernizzazione delle
norme dell'UE relative alla protezione dei
consumatori - COM (18) 185 def.
- Interrogazione n. 3-00071 presentata
dal Sen. Astorre (PD) sul futuro della
Società italiana per condotte d'acqua.

10ª Industria, commercio,
turismo
Seguito esame.
Relatore
Sen. Castaldi (M5S)

10ª Industria, commercio,
turismo
Relatore
Sen. Castaldi (M5S)

10ª Industria, commercio,
turismo

Seguito esame.

Discussione.
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Calendario lavori parlamentari dal 30 Luglio al 3 Agosto 2018 - Camera dei Deputati
Data

Martedì 31 Luglio

Martedì 31 Luglio

Da Lunedì 30

Provvedimento
Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo
alla
trasparenza
e
alla
sostenibilità dell'analisi del rischio
dell'Unione
nella
filiera
alimentare………–
COM (2018) 179
definitivo

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
- Governo - Conversione in legge del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri
dei beni e delle attività culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità - Ddl 648

Sede e Relatore

14ª Politiche dell’Unione
europea
Relatore
Senatrice Giannuzzi (M5S)

Note

Seguito esame.
Parere alla 9a Agricoltura.

14ª Politiche dell’Unione
europea
Seguito esame.
Relatore
Senatrice Angrisani (M5S)

Aula
Seguito esame.
Relatore
Sen. Corbetta (M5S)

Da convertire entro il 10 Settembre 2018.

- Lunedì 6 agosto (16.30-20) - Martedì 7 agosto (9.30-20) - Mercoledì 8 agosto (9.30-20) - Giovedì 9 agosto (9.30-20) - Venerdì
10 agosto (9.30) (se necessaria) - Eventuale seguito decreti-legge non conclusi - Ddl n. … - Decreto-legge n. 87, dignità lavori e
imprese (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade l'11 settembre)
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