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Calendario dei lavori parlamentari - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Dal 3 al 7 Dicembre 2018
NB: Il calendario dei lavori durante la settimana potrebbe subire delle variazioni.
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Scadenza Emendamenti
Oggetto
(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per
la sostituzione di automezzi e attrezzature
alimentati con motori endotermici con
automezzi e attrezzature a trazione elettrica
negli aeroporti individuati dall'articolo 1,
comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre
2015, n. 201
(822) Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi
derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea

- Governo - Misure per il contrasto dei reati
contro la pubblica amministrazione, nonché
in materia di prescrizione del reato e in
materia
di
trasparenza
dei
partiti
e
movimenti politici - Ddl n. 955
- On. Salafia (M5S) – Disposizioni in materia
di azione di classe – Ddl 844

– Sen. Patuanelli (M5S) – Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario - C. 1353

Sede

Senato
Lavori
pubblici

Senato
Aula

Note
Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno è stato fissato alle ore 11, di giovedì 29 novembre.
Scaduto

Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno è stato fissato alle ore 13, di lunedì 26 novembre.
Scaduto
Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno è stato fissato alle ore 10.30, di lunedì 3 Dicembre.

Senato
2a Giustizia

Senato
2a Giustizia
10° Industria
Camera
Finanze

Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno è stato fissato alle ore 10.00, di lunedì 14 gennaio 2019.

Il termine per la presentazione di emendamenti, è fissato alle ore
12 di martedì 4 Dicembre.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Indagine conoscitiva sull'applicazione del
codice dei contratti pubblici.

Senato
8ª Lavori pubblici,
comunicazioni
Senato
9ª Agricoltura e
produzione
agroalimentare

- Ddl sulla difesa del suolo. Ed altri

Note
- Martedì 4, ore 10.00 – Comfartigianato e Accredia (ore 10,45).
- Mercoledì 5, ore 14.30 - Audizione di rappresentanti di ANCE.
- Giovedì 6, ore 8.30 - Audizione di rappresentanti di CNA Nazionale.

- Giovedì 6 - Audizione informale di rappresentanti della Rete Professioni
Tecniche in relazione ai disegni di legge sul consumo del suolo e
audizione informale di rappresentanti della Rete Professioni Tecniche.

13ª Territorio, ambiente,
beni ambientali
- Schema di decreto legislativo recante codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza - Atto
n. 53

Camera
II Giustizia

- In settimana si svolgeranno altre audizioni informali tra cui L’ANCE e
Confindustria.
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Le Commissioni bicamerali mercoledì 5 Dicembre si riuniranno l’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti
e dei Segretari.

Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Dicembre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Giovedì 6

Lunedì 3

Provvedimento

Sede e Relatore

- Schema di decreto legislativo recante
codice
della
crisi
di
impresa
e
dell'insolvenza - Atto n. 53

II Giustizia
Relatore
On. Perantoni (M5S)

- Governo - Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021. C. 1334

V Bilancio e Tesoro
Sede referente
Relatori
On. Comaroli (Lega-SP)
On. Raduzzi (M5S)

- Governo - DL 119/2018: Disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria
- C. 1408
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6

Note

Seguito esame.
Parere entro il 14 Dicembre 2018.

Seguito esame.
Previsto in Aula Mercoledì 5
dicembre.
Già approvato dal Senato. Ddl n. 886
Esame.

VI Finanze
Sede referente

Altre Commissioni sono chiamate a dare il
parere sul testo.

Relatore
On. Currò (M5S)

Da convertire entro il 22 Dicembre 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Dicembre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Mercoledì 5

Provvedimento

Sede e Relatore

– Sen. Patuanelli (M5S) – Istituzione
di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e
finanziario - C. 1353

VI Finanze
Sede referente
Relatore
On. Maniero (M5S)

Mercoledì 5

- Schema di decreto legislativo recante
norme di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/1011, sugli indici usati come
indici di riferimento negli strumenti
finanziari e nei contratti finanziari o
per misurare la performance di fondi di
investimento………….. - Atto n. 59

Relatore
On. Alessandro Pagano (LegaSP)

Mercoledì 5

VIII Ambiente

Deliberazione
di
un'indagine
conoscitiva sulle prospettive di attuazione
e
di
adeguamento
della
Strategia
Energetica
Nazionale
al
Piano
Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Già approvata dal Senato. Ddl n. 690
Seguito esame.

VI Finanze

- Interrogazioni a risposta immediata
su
questioni
di
competenza
del
Ministero delle infrastrutture.
Martedì 4

Note

X Attività produttive

Esame.
Parere entro il 31 Dicembre 2018.

Entro le ore 12 di lunedì 3 dicembre
2018, un componente la Commissione
per ciascun gruppo potrà presentare, per
il tramite del rappresentante del gruppo di
appartenenza,
una
interrogazione
a
risposta immediata.

Deliberazione indagine.
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Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Dicembre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Giovedì 6

Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante
adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/425 sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE - Atto n. 57

Sede e Relatore

X Attività produttive
Relatore
On. Binelli (Lega-SP)

Note

Esame.
Parere entro il 31 Dicembre 2018.

- Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre 2018 e conseguente aggiornamento del programma.
- Lunedì 10 dicembre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) - Discussione sulle linee generali della proposta di legge
n. 290 e abbinate - Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico
Mercoledì 12 dicembre (ore 9,30-14) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e del 14 dicembre
Mercoledì 12 dicembre (ore 16, con eventuale prosecuzione notturna) e Giovedì 13 (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione
notturna) e venerdì 14 dicembre (antimeridiana, fino alle ore 13 e con eventuale prosecuzione nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 dicembre) e Lunedì
17 dicembre (ore 14-21, con eventuale prosecuzione notturna)
Lunedì 17 dicembre (ore 14-21, con eventuale prosecuzione notturna) - Discussione sulle linee generali del disegno di legge S. 955 - Misure per il
contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
(Approvato dalla Camera – ove modificato dal Senato)
Martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 dicembre (ore 9.30-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna e nelle giornate di
sabato 22 e domenica 23 dicembre) - Esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021 (ove modificato dal Senato)
Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni avrà luogo nella seduta di martedì 11 dicembre, a partire dalle ore 11. Lo svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata (question time) avrà luogo il mercoledì, a partire dalle ore 15. Lo svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo nella seduta di venerdì 7
dicembre, a partire dalle ore 9,30.………..
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Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Dicembre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 4 in poi

Martedì 4 in poi

Mercoledì 5

Martedì 4

Provvedimento
- Governo - Misure per il contrasto dei
reati
contro
la
pubblica
amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti
politici - Ddl n. 955

- Schema di decreto legislativo recante
codice
della
crisi
di
impresa
e
dell'insolvenza – Atto n. 53

- Schema di decreto legislativo recante
norme di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/1011, sugli indici usati come
indici di riferimento negli strumenti
finanziari e nei contratti finanziari o
per misurare la performance di fondi di
investimento …………. Atto n. 59
Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n.
575/2013 per quanto riguarda la
copertura minima delle perdite sulle
esposizioni deteriorate - COM (2018)
134 def.

Sede e Relatore
2ª Giustizia
Sede referente
Relatori
Sen. Piarrulli (M5S)
Sen. Riccardi (M5S)

2ª Giustizia

Note
Già approvato dalla Camera con
modifiche. Ddl n. 1189
Seguito esame.

Seguito esame.

Relatore
Sen. Pillon (L-SP)

Parere entro il 14 Dicembre 2018

6ª Finanze e tesoro

Esame.

Relatore
Sen. Di Piazza (M5S)

6ª Finanze e tesoro

Parere entro il 31 Dicembre 2018.

Esame.

Relatore
Sen. Bagnai (L-SP)
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Calendario lavori parlamentari dal 3 al 7 Dicembre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6

Provvedimento
Governo
Interventi
per
la
concretezza
delle
azioni
delle
pubbliche
amministrazioni
e
la
prevenzione dell'assenteismo – Ddl n.
920

- Governo - Legge europea - Ddl n. 822
- Doc. LXXXVI, n. 1 (Relazione
programmatica 2018) - Doc. LXXXVII,
n. 1 (Relazione consuntiva 2017)

Sede e Relatore
11ª Lavoro, previdenza
sociale
Relatore
Sen. De Vecchis (L-SP)

14ª Politiche dell'Unione
europea
Sede Referente

Note
Seguito esame.
Martedì 4 Dicembre previsto in Aula
come da calendario.

Seguito esame.

Martedì 4
Relatori
Sen. Licheri (M5S)
Sen. Simone Bossi (L-SP)

- Calendario dei lavori dell'Assemblea dal 21 novembre al 21 dicembre 2018 - Sessione di bilancio (termini indicativi): le
Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5ª Commissione entro le ore 19 di martedì 11 dicembre. La 5ª
Commissione permanente concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di
martedì 18 dicembre.
Il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea sarà stabilito in relazione ai lavori della 5ª Commissione permanente.
La settimana dal 10 al 14 dicembre sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. Il calendario della settimana potrà essere
integrato con le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, nonché con la
discussione del disegno di legge anticorruzione - ove trasmesso dalla Camera dei deputati - e del ddl n. 257 (Ratifica Convenzione di Faro sul
patrimonio culturale) ove concluso dalla Commissione.
Martedì 18 dicembre (17) - Mercoledì 19 dicembre (9,30) - Giovedì 20 dicembre (9,30) - Venerdì 21 dicembre (9,30 se necessaria) Ddl n. … Legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (ove trasmesso dalla Camera dei deputati) (votazione finale con la
presenza del numero legale)
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