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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
(822) Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi
derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione
europea
Legge
europea 2018

Conversione in legge del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria (AS.
886)
- Proposta di legge C. 1074, recante
disposizioni per la semplificazione fiscale, il
sostegno delle attività economiche e delle
famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
- On. Molinari (Lega-SP) - Modifica all'articolo 4
del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le
partecipazioni in società operanti nei settori
lattiero-caseario e alimentare - C. 712

Sede
Senato
Politiche
dell’Unione
Europea

Senato
Finanze

Camera
Finanze

Note
Il termine per la presentazione degli emendamenti al
provvedimento è fissato alle ore 15 di martedì 6 novembre
prossimo. E Subemendamenti giovedì 8 novembre, ore 18.

Il termine per presentare ordini del giorno e emendamenti è
stato concordato alle ore 18, di mercoledì 7 novembre.
Per l’Aula Giovedì 15 Novembre alle ore 13.00.
Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore
12 di Giovedì 8 Novembre.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore
12 di Venerdì 9 Novembre.
Camera
Agricoltura
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Governo - Conversione in legge del decretolegge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria – Ddl 886

Senato
6ª Finanze e tesoro

- Riforma della politica agricola comune e sulle
misure di tutela contro le pratiche commerciali
sleali nella filiera alimentare.

- Processo di riforma della politica agricola
comune.

- Proposta di legge C. 1074, recante
disposizioni per la semplificazione fiscale, il
sostegno delle attività economiche e delle
famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

- Audizione del Direttore
demanio, Riccardo Carpino.

dell'Agenzia

Senato
9ª Agricoltura e
produzione
agroalimentare
Senato
9ª Agricoltura e
produzione
agroalimentare

Note
- Lunedì 5 - Ore 8,30 R.ETE. IMPRESE ITALIA - Ore 9 ANCI

- Martedì 6 - Audizione informale di AGRINSIEME (Confagricoltura, CIA,
Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UNCI
Agroalimentare e UECOOP.

- Giovedì 8, ore 14.00 - Audizione informale di europarlamentari italiani
della Commissione agricoltura del Parlamento europeo.

- Martedì 6 – Audizione ANCI.
Camera
VI Finanze

- Mercoledì 7 - Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino
Maggiore.

del

- Proposta di legge C. 680 Baldelli, recante
"Modifica all'articolo 12 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, concernente l'esercizio di funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta da parte dei dipendenti delle
società concessionarie della gestione dei
parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone".

Camera
VI Finanze

- Giovedì 8, ore 9.30 - Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio,
Riccardo Carpino, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.

Camera
IX Trasporti

- Mercoledì 7, ore 9.30 - Audizione di rappresentanti del Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e di Globoconsumatori
Onlus.
- Mercoledì 7, ore 14.30 – Audizione ANCI.
- Giovedì 8, ore 9.30 - Audizione di rappresentanti di Asstra - Associazione
Trasporti.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Proposte di legge C 290 Gadda ed altri
recante disposizioni per lo sviluppo e la
competitività della produzione agricola e
agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta
con metodo biologico.
Camera
XIII Agricoltura

Note
- Martedì 6, ore 12.00 - Audizione del dottor Andrea Comacchio, Capo del
Dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca (DIQPAI) del MIPAAFT - Ore 12.45: audizione del dottor Stefano
Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della
qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT Ore 13.30: Audizione di rappresentanti dell'Associazione piscicoltori italiani
(API) e dell'Associazione mediterranea acquacoltori (AMA).
- Giovedì 8, ore 9.30 - Audizione del Colonnello Luigi Cortellessa,
Comandante del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare del
Comando Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA).

- Indagine conoscitiva sull'emergenza legata
alla diffusione della Xylella fastidiosa nella
regione Puglia.
- Audizione dell'Amministratore delegato del
Consiglio di amministrazione della RAI, Fabrizio
Salini.

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

- Mercoledì 7, ore 14.30 - Audizione del dottor Leonardo Leone De Castris,
procuratore di Lecce.

- Martedì 16, ore 19.00 - Audizione dell'Amministratore delegato del
Consiglio di amministrazione della RAI, Fabrizio Salini.

4



Calendario lavori parlamentari dal 5 al 9 Novembre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8

Martedì 16, ore
12.45

Mercoledì 7

Mercoledì 7

Provvedimento

Sede e Relatore

- Governo - Misure per il contrasto dei
reati
contro
la
pubblica
amministrazione e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti
politici - C. 1189

I Affari Costituzionali
II Giustizia
Sede Referente
Relatori
I – On. Forciniti (M5S)
II - On. Businarolo (M5S)

- Governo - Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021 - C. 1334 Governo
- Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione
delle risorse del Fondo per gli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui all'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Atto n.
51
Interrogazione
n.
5-00246
presentata dall’On. Bruno Bossio (PD)
- Funzionamento dei tutor lungo il
tratto autostradale A1 Roma-Napoli e
potenziamento del pattugliamento da parte
della polizia stradale.

V Bilancio e Tesoro

V Bilancio e Tesoro
Relatore
On. Gubitosa (M5S)

IX Trasporti

Note

Seguito esame.

Parere al Presidente della Camera per
la verifica del contenuto proprio del
disegno di legge.

Seguito esame.
Parere entro il 22 Novembre 2018.

Discussione.
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Calendario lavori parlamentari dal 5 al 9 Novembre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Giovedì 8

Martedì 6
Mercoledì 7

Giovedì 8

Provvedimento
- On, Baldelli (FI-BP) - Modifica
all'articolo 12 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, concernente l'esercizio di funzioni di
prevenzione
e
accertamento
delle
violazioni in materia di sosta da parte
dei
dipendenti
delle
società
concessionarie
della gestione
dei
parcheggi e delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone - C. 680
Iniziativa
popolare
Modifiche
all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
materia di disciplina degli orari di
apertura degli esercizi commerciali - C.
1 Iniziativa popolare ed altri
- Risoluzioni. N. 7-00016 – On.
Costanzo (M5S) – Call- center Iniziative per la salvaguardia dei livelli
occupazionali dell'azienda COMDATA S.p.a.
e 7-00063 – On. Gribaudo (PD) – Callcenter - Iniziative volte a garantire il
rispetto degli impegni assunti dall'azienda
COMDATA S.p.a., con particolare riguardo
alla sede di Pozzuoli.

Sede e Relatore

Note

IX Trasporti
Sede Referente
Relatore
On. Baldelli (FI-BP)

Seguito esame.

X Attività produttive
Sede Referente
Relatore
On. Dara (Lega-SP)

XI Lavoro

Seguito esame.

Seguito della discussione.
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Calendario lavori parlamentari dal 5 al 9 Novembre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Martedì 6

Da lunedì 5

Provvedimento
- Governo - Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione
europea 2018 - C. 1201
Relazione
consuntiva
sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2017 - Doc.
LXXXVII, n. 1
- Sen. Patuanelli (M5S) - Proroga del
termine per l'adozione di disposizioni
integrative e correttive concernenti la
disciplina processuale dei giudizi innanzi
alla Corte dei conti - C. 1236

Sede e Relatore

Note

XIV Politiche UE
Sede Referente
Relatori
Ddl 1201 – On. Scerra (M5S)
Relazione – On. Crippa (LegaSP)

Seguito esame.
Previsto in Aula Mercoledì 7.

Aula
Già approvato dal Senato. AS 824
Relatori
I – On. Stefani (Lega-SP)
II - On. Di Sarno (M5S)

Esame.

- Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre 2018 e conseguente aggiornamento del programma.
Nella stessa seduta di mercoledì 7 novembre, al termine delle votazioni, avrà luogo la discussione generale congiunta del disegno di legge n. 1201 - Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e della Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).
Lunedì 12 novembre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)
Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1189 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
politici (deliberata l'urgenza).
Martedì 13 (ore 14-21, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 14 (ore 11-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 15
novembre (ore 10.30-13 e ore 14-18, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 16 novembre)
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Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1189 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
(deliberata l'urgenza)(ove il parere della Commissione bilancio confermi che dal provvedimento non derivano oneri finanziari).
Lunedì 19 novembre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)
Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 680 - Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente
l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 novembre l'Assemblea non terrà sedute con votazioni.
Venerdì 23, sabato 24, domenica 25, lunedì 26 e martedì 27 novembre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)
Esame del disegno di legge S. 840 - Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ove trasmesso dal Senato – scadenza: 3 dicembre 2018).
Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 novembre ( antimeridiana e pomeridiana , con eventuale prosecuzione notturna e nelle giornate successive)
Esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 ed eventuale nota di variazioni.
La Presidenza si riserva di disporre – ove necessario - eventuali sedute con votazioni dell'Assemblea anche nelle giornate di sabato 1° dicembre e domenica 2
dicembre (per l'esame del disegno di legge di bilancio).
Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni avrà luogo nelle sedute di martedì 6 e 13 novembre, a partire dalle ore 11.
Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time) avrà luogo il mercoledì, a partire dalle ore 15.
Nella seduta di mercoledì 7 novembre interverrà il Presidente del Consiglio dei ministri (premier question time).
Lo svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo nelle sedute di venerdì 9 e 16 novembre, a partire dalle ore 9,30.
Nell'allegato A al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame degli argomenti iscritti nel calendario.
L'organizzazione dei tempi per l'esame dei progetti di legge nn. 1201, 1189 e 680 e del Doc. LXXXVII, n. 1 sarà definita una volta concluso l'esame in sede referente.
L'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 sarà definita dopo la sua presentazione. Il programma si intende
conseguentemente aggiornato.
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Calendario lavori parlamentari dal al 9 Novembre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 6

Lunedì 5

Provvedimento
- Sen. Patuanelli (M5S) - Delega al
Governo per l'adozione di disposizioni
integrative
e
correttive
dei
decreti
legislativi adottati in attuazione della delega
per la riforma delle discipline della crisi di
impresa e dell'insolvenza, di cui alla
legge 19 ottobre 2017, n. 155 – Ddl n.
871
- Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione
delle
risorse
del
Fondo
per
gli
investimenti
e
lo
sviluppo
infrastrutturale
del
Paese
di
cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 – Atto n. 51
- Governo - Conversione in legge del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria – Ddl 886

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9

Sede e Relatore

Note

2ª Giustizia
Sede Referente
Seguito esame.
Relatore
Sen. Lomuti (M5S)

5ª Bilancio
Relatore
Sen. Turco (M5S)

6ª Finanze e tesoro
Sede Referente
Sen. Fenu (M5S)

Seguito esame.
Parere entro il 22 Novembre 2018.

Seguito esame.
Le altre Commissioni sono chiamate a dare il
parere.

Da convertire entro il 22 Dicembre 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal al 9 Novembre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Lunedì 5, ore
14.30
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9

Martedì 6

Provvedimento
- Governo - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la città di
Genova,
la
sicurezza
della
rete
nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e
2017, il lavoro e le altre emergenze –
Ddl n. 909

- On. Gallinella (M5S) - Norme per la
valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera
corta, a chilometro zero o utile – Ddl n.
878

Sede e Relatore

8ª Lavori pubblici,
comunicazioni
13ª Territorio, ambiente
Riunite
Sede Referente
Relatori
8a – Sen. Ripamonti (L-SPPSd'Az)
13a - Sen. Patuanelli (M5S)

9ª Agricoltura e produzione
agroalimentare
Sede Referente
Relatore
Sen. Bergesio (L-SP-PSd'Az)

- On. Vallardi (L-SP-PSd'Az) - Norme
per
la
valorizzazione
delle
piccole
produzioni agroalimentari di origine
locale – Ddl n. 728
Martedì 6

Note

Approvato dalla camera C. 1209.
Esame.
Previsto mercoledì 14 in Aula.
Deve essere convertito
Novembre 2018.

entro

il

27

Già approvato dalla Camera ddl 183.
Seguito esame.

9ª Agricoltura e produzione
agroalimentare
Sede Referente
Relatore
Sen. Bergesio (L-SP-PSd'Az)

Seguito esame.
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Calendario lavori parlamentari dal al 9 Novembre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

Note

- Interrogazioni n. 3-00245 (Agostinelli
Mercoledì 7

Mercoledì 7

Martedì 6
Mercoledì 7
Venerdì 9

sulle
misure
per
incentivare
l'agricoltura biologica) e n. 3-00273
(Durnwalder - sulla richiesta della
documentazione antimafia alle imprese
agricole per usufruire dei fondi PAC).
Proposta
di
regolamento
del
Parlamento europeo e del Consiglio sul
Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG) Lavoro - COM
(2018) 380 definitivo
- Governo - Legge europea - Ddl n. 822
- Doc. LXXXVI, n. 1 (Relazione
programmatica 2018) - Doc. LXXXVII,
n. 1 (Relazione consuntiva 2017)

11ª Lavoro, previdenza
sociale
Relatore
Sen. Pizzol (L-SP-PSd'Az)
14ª Politiche dell'Unione
europea
Sede Referente
Relatori
Sen. Licheri (M5S)
Sen. Simone Bossi (L-SPPSd'Az)

- Affare su "Gli aspetti istituzionali della
strategia
commerciale
dell'Unione
europea" – Atto n. 40
Martedì 6

9ª Agricoltura e produzione
agroalimentare

Discussione.

Eseguito esame.
Parere entro il 23 Ottobre 2018.

Seguito esame.
Previsto mercoledì 21 in Aula.
Le altre Commissioni sono chiamate a dare il
parere.

14ª Politiche dell'Unione
europea
Relatori
Sen. Giammanco (FI-BP)
Sen. Lorefice (M5S)

Seguito esame.
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Calendario lavori parlamentari dal al 9 Novembre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Da lunedì 5

Provvedimento
- Governo - Conversione in legge del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
recante disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza
pubblica…….
–
Ddl
n.
840/Aula

Sede e Relatore

Aula
Relatore
Sen. Borghesi (L-SP-PSd'Az)

Note

Esame.
Da convertire entro il 3 Dicembre 2018
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