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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Nuovo testo della proposta di legge C. 183
Gallinella (M5S), recante norme per la
valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera
corta, a chilometro zero o utile.
- Governo - D.L. 109/2018: 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 - C. 1209

Sede
Camera
Agricoltura
(XIII)

Camera
Ambiente
(VIII)
Trasporti
(IX)

Note
Il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato
alle ore 11 di Lunedì 8 Ottobre 2018.

Il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato
alle ore 12 di giovedì 11 ottobre 2018.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1164
recante norme contro le pratiche di elusione
fiscale
che
incidono
direttamente
sul
funzionamento del mercato interno come
modificata dalla direttiva (UE) 2017/952
recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i
paesi terzi – Atto n. 42
Audizioni
preliminari
aggiornamento DEF 2018.

Senato
6ª Finanze e
tesoro

Note
- Martedì 9, ore 15.45 - Rappresentanti
Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC).

dell'Ordine

dei

- Mercoledì 10 - h. 14 - Agenzia delle Entrate e h. 14,45 - Guardia
di Finanza.

Nota
Senato
5ª Bilancio
V Bilancio e Tesoro
Riunite

- Lunedì 8 dalle ore 10.00 - Ministro dell'economia e delle finanze;
ore 11,30 - Banca d'Italia; ore 12,45 - ISTAT e ore 14 - Corte dei
Conti.
- Martedì 9 – Ore 20.45 - Ufficio parlamentare di bilancio.
Le audizioni si svolgeranno presso la Sala mappamondo della Camera
dei Deputati.

- Alitalia.
Senato
8ª Lavori pubblici,
comunicazioni
10ª Industria,
commercio,
turismo
- AGCOM.

Senato
8ª Lavori pubblici,
comunicazioni

- Martedì 9, ore 14.00 - Audizione informale dei Commissari
straordinari di Alitalia sulla situazione economica e finanziaria
dell'azienda.
L’audizione si svolgerà presso la Sala della Commissione Industria.

- Mercoledì 10, ore 14.00 – AUDIZIONE INFORMALE
DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM).
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Sen. Vallardi (L-SP-PSd’Az) – Norme per
la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di origine locale – Ddl n.
728

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341
relativa alle attività e alla vigilanza degli
enti pensionistici aziendali o professionali
– Atto n. 47
- Protezione civile – Ponte Morandi e le
Gole del Raganello in Calabria.

- 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.

Sede

Note

Senato
9ª Commissione
permanente
(Agricoltura e
produzione
agroalimentare)

- Martedì 9, dalle ore 14.30 – Audizione informale di
AGRINSIEME (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative
italiane-agroalimentare), Coldiretti, UNCI Agroalimentare e UECOOP.

Senato
11ª Lavoro,
previdenza
sociale

Senato
13ª Commissione
permanente
(Territorio,
ambiente, beni
ambientali)

Camera
VI Finanze

- Mercoledì 10, ore 15.50 FIPE (Federazione Italiana Pubblici
Esercizi); - ore 16,10: Futuro Agricoltura.

- Martedì 9, ore 13.45 - Audizione di rappresentanti di COVIP,
ANIA, Assogestioni e Assofondipensione.

- Martedì 9, ore 15.00 - Audizione informale del Capo Dipartimento
della protezione civile sugli eventi verificatisi nello scorso mese di
agosto con il crollo del ponte Morandi di Genova e la piena che ha
interessato le Gole del Raganello in Calabria.

- Martedì 9, ore 12.00 - Audizione del Direttore Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia
Lapecorella, sull'operatività del Dipartimento delle finanze.

- Fatturazione elettronica.
Camera
VI Finanze

- Mercoledì 10, ore 15.15 - Audizione di rappresentati di SOGEI
SpA sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto

Sede

- Governo - D.L. 109/2018: 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 - C.
1209

Note
- Lunedì 8, dalle ore 12.15 - Ore 12.15: rappresentanti della
diocesi di Genova - Ore 13: Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di
Forio e di Lacco Ameno, Carlo Schilardi - Ore 14: rappresentanti di
Legambiente - Ore 14.30: rappresentanti dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) - Ore 15.30: rappresentanti di
Autostrade per l'Italia
Spa
Ore 16.30:
rappresentanti
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Ore 17.30:
Sindaco di Genova, Marco Bucci.

Camera
VIII Ambiente
IX Trasporti

- Martedì 9, dalle ore 10.00 - - Ore 10: rappresentanti di Camera
di Commercio Genova; Confindustria Genova; Confartigianato
Genova; ANCE Genova; CGIL Genova e Liguria; CISL Genova e
Liguria; UIL Liguria; CULMV - Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie
Paride Batini; Trasportounito Genova - Ore 11.45: Presidente
dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, Paolo
Emilio Signorini - Ore 12.30: Presidente del Munipio II Centro-Ovest
del Comune di Genova, Renato Falcidia; e Presidente del Municipio V
Valpolcevera del Comune di Genova, Federico Romeo.
- Mercoledì 10, dalle ore 8.30 - Ore 8.30 Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone - Ore 9.30:
Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.
Le audizioni si svolgeranno presso la Commissione Trasporti.

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341
relativa alle attività e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali Atto n. 47

Camera
XI Lavoro

- Mercoledì 10, dalle ore 15.00 - Ore 15.00: rappresentanti della
COVIP e Ore 15.30: rappresentanti di Assogestioni.
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Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Proposte di legge C 294 Meloni, C. 310
Meloni e C.1071 D'Uva recanti disposizioni
per
favorire
l'equità
del
sistema
previdenziale.

Sede

Camera
XI Lavoro

Note
- Martedì 9, dalle ore 16.00 - Ore 16: rappresentanti di CIDA,
DIRSTAT, Confedir - Ore 16.40: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e
UGL - Ore 17.20: rappresentanti di Confapi - Ore 17.50:
rappresentanti di Confindustria.
- Mercoledì 10, ore 16.40 - Ore 16.40: Esperti in materia
pensionistica e di diritto del lavoro e Ore 17.30: Presidente del CNEL.
- Giovedì 11, ore 9.30 - Audizione del Presidente dell'INPS.

- Indagine conoscitiva sull’emergenza
legata
alla
diffusione
della
Xylella
fastidiosa nella regione Puglia.
Camera
XIII Agricoltura

- Martedì 9, ore 12.00 - Audizione di Antonia Carlucci, docente
presso l'Università di Foggia, Margherita Ciervo, docente presso
l'Università di Foggia, Cristos Xyloyannis, docente presso l'Università
della Basilicata, Franco Nigro, docente presso l'Università di Bari,
Francesco Porcelli, docente presso l'Università di Bari, Marco Nuti,
docente presso l'Università di Padova e Pisa, del professore Emilio
Stefani, rappresentante per l'Italia al Panel EPPO e della professoressa
Margherita D'Amico, responsabile scientifica del Progetto "Sistemi di
lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC).
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Mercoledì 10

Provvedimento

Sede e Relatore

- On. De Maria () - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sullo stato della sicurezza e sul degrado
delle città - C. 696

I Affari Costituzionali
Sede Referente

Note

Esame.
Relatore
On. Marco Di Maio (M5S)

Giovedì 11

Mercoledì 10

Martedì 9
Mercoledì 10

- Ddl costit. On. Meloni (FdI) - Modifiche
agli articoli 97, 117 e 119 della
Costituzione, concernenti il rapporto tra
l'ordinamento italiano e l'ordinamento
dell'Unione europea - C. 298
Nota
di
aggiornamento
del
Documento di economia e finanza
2018 - Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e
Allegati

I Affari Costituzionali
Sede Referente
Esame.
Relatore
On. Prisco (FdI)
V Bilancio e Tesoro
Sede Referente
Relatori
On. Cestari (Lega-SP)
On. Sodano (M5S)

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2014/55/UE
relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici - Atto n. 49

VI Finanze
Relatore
On. Tarantino (Lega-SP)

Esame.
Tutte le altre Commissioni dovranno dare
il parere in merito alla Nota di
aggiornamento.
Previsto in Aula Giovedì 11 Ottobre.
Esame.
Parere della XIV.
Parere entro il 6 Novembre 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

Note

- Interrogazioni.
- 5-00653 – On. Osnato (FdI) Responsabilità
in
caso
di
omesso
pagamento dell'IVA nelle operazioni di
esportazione.
- 5-00654 – On. Baratto (FI-BP) Iniziative volte a conformare la normativa
nazionale alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione europea in
materia di emissione delle note di
variazione.
Mercoledì 10

- 5-00655 – On. Centemero (Lega-SP)
- Termini di presentazione e contenuti del
cosiddetto speso metro.

VI Finanze

Discussione.

- 5-00656 – On. Fregolent (PD) - Sulla
nomina del Presidente della Consob.
- 5-00657 – On. Pastorino (LEU) Remissione da parte del sistema bancario
dei mutui prima casa degli immobili
sottostanti il ponte Morandi di Genova.
- 5-00658 – On. Grimaldi (M5S) Sanzioni applicate ai cittadini che hanno
emesso assegni privi della clausola di
non trasferibilità.

8



Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Giovedì 11

Mercoledì 10 (2
sedute)
Giovedì 11

Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1164
recante norme contro le pratiche di
elusione
fiscale
che
incidono
direttamente sul funzionamento del
mercato interno come modificata dalla
direttiva (UE) 2017/952 recante modifica
della
direttiva
(UE)
2016/1164
relativamente ai disallineamenti da ibridi
con i paesi terzi - Atto n. 42
Governo
D.L.
109/2018:
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 C. 1209

Sede e Relatore

Note

VI Finanze
Seguito esame.
Relatore
On. Caso (M5S)

Parere della V.
Parere entro il 9 Ottobre 2018.

VIII Ambiente
IX Trasporti
Riunite
Sede Referente
VIII – Rel. On. Rospi ()M5S)
IX – On. Di Muro (Lega-SP)

Seguito esame.
Parere della VI, XIV.
Deve essere convertito entro il 27
Novembre 2018.
- Dossier Servizio Studi

Martedì 9
Mercoledì 10

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2370
che modifica la direttiva 2012/34/UE per
quanto riguarda l’apertura del mercato dei
servizi
di
trasporto
nazionale
di
passeggeri per ferrovia e la
ub
munizi dell’infrastruttura ferroviaria –
Atto n. 40

IX Trasporti
Relatore
On. Scagliusi (M5S)

Seguito esame.
Parere entro il 3 Ottobre 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Martedì 9

Martedì 9
Mercoledì 10

Provvedimento
- Schema di contratto di programma
2017-2021 – Parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa
– Atto n. 46
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341
relativa alle attività e alla vigilanza degli
enti
pensionistici
aziendali
o
professionali - Atto n. 47

Sede e Relatore
IX Trasporti
Relatore
On. Morelli (Lega-SP)
XI Lavoro
Relatore
On. Amitrano (M5S)

Note

Seguito esame.
Parere entro il 11 Ottobre 2018.
Esame.
Parere della XIV.
Parere entro il 23 Ottobre 2018.

- Risoluzioni.
7-00016 – On. Costanzo (M5S) – Callcenter - Iniziative per la salvaguardia dei
livelli occupazionali dell'azienda COMDATA
S.p.a.

Mercoledì 10

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.

XI Lavoro

Discussione.

7-00021 – On. Rizzetto (FdI) - Iniziative
normative urgenti per attuare il nono e
definitivo intervento di salvaguardia in
favore dei lavoratori cosiddetti "esodati".
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Camera dei Deputati
Data

Martedì 9
Giovedì 11

Provvedimento
- On. Gallinella (M5S) – Norme per la
valorizzazione e la promozione dei prodotti
agroalimentari provenienti da filiera corta,
a chilometro zero o utile e di qualità – C.
183
- 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

Giovedì 11
Relazione
consuntiva
sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione
europea riferita all’anno 2017 – Doc.
LXXXVII, n. 1

Da lunedì 8

- On. Nesci (M5S) – Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
concernente l’elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, concernente l’elezione
degli organi delle amministrazioni
comunali, nonché altre norme in
materia elettorale e di referendum
previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione – C. 543-A

Sede e Relatore
XIII Agricoltura
Sede referente
Relatore
On. Cimino (M5S)

Note

Seguito esame.
Parere della I, X, XIV.

XIV Politiche UE
Sede Referente
Relatori
C. 1201 – On. Scerra (M5S)

Esame.

Doc. LXXXVII, n. 1 – On. Andrea
Crippa (Lega-SP)

Aula
Relatore
On. Nesci (M5S)

Esame.
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 9

Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1164
recante norme contro le pratiche di
elusione fiscale che incidono direttamente
sul funzionamento del mercato interno
come modificata dalla direttiva (UE)
2017/952
recante
modifica
della
direttiva
(UE)
2016/1164
relativamente ai disallineamenti da
ibridi con i paesi terzi – Atto n. 42
Doc.
LVII,
n.
1-bis
-Nota
aggiornamento DEF 2018, allegati e
relativo annesso.

Martedì 9

Martedì 9

Mercoledì 10

Sede e Relatore

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

Parere entro il 9 Ottobre 2018.

Esame.
5ª Bilancio
Relatore
Sen. Dell’Olio (M5S)

- Sen. Urso (FdI) – Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul
6ª Finanze e tesoro
sistema creditizio e finanziario italiano,
Sede Referente
sulla gestione delle crisi bancarie e sulle
garanzie a tutela dei risparmiatori – Ddl n.
Sen. Stanislao Di Piazza (M5S)
494 ed altri
- Schema di contratto di programma
2017-2021 – Parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa
– Atto n. 46

Note

Tutte le altre Commissioni dovranno dare
il parere in merito alla Nota di
aggiornamento.
Prevista in Aula mercoledì 10 Ottobre.

Seguito esame.

8ª Lavori pubblici,
comunicazioni

Seguito esame.

Relatore
Sen. Coltorti (M5S)

Parere entro il 11 Ottobre 2018.
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Mercoledì 10

Provvedimento
- Sen. Santillo (M5S) – 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 –
Ddl n. 787
- Sen. De Petris (Misto) – Disposizioni
per la riduzione del consumo di suolo
nonché delega al Governo in materia di
rigenerazione delle aree urbane degradate
– Ddl n. 86 ed altri

Mercoledì 10

Sede e Relatore
8ª Lavori pubblici,
comunicazioni
Sede referente
Relatore
Sen. Di Girolamo (M5S)

9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione
agroalimentare)
13ª Commissione
permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Riunite sede Referente

Note

Seguito esame.
Parere entro il 11 Ottobre 2018.

Seguito esame.

Relatori
9a - Sen. Bergesio (L-SPPSd’Az)
13a - Sen. Nugnes (M5S)

Mercoledì 10

- Atti comunitari – Proposte per la
nuova politica agricola comune – PAC
2021-2027) – COM (2018) 392 def.,
COM (2018) 393 def. e COM (2018)
394 def

9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione
agroalimentare)

Esame.

Relatore
Sen. Fattori (M5S)
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Provvedimento
- Sen. Tarrico (PD) - Disposizioni in
materia di produzione e vendita del
pane – Ddl n. 169

Mercoledì 10

Sede e Relatore
10ª Industria, commercio,
turismo
Sede Referente

Note

Esame.

Relatore
Sen. Vaccaro (M5S)

Mercoledì 10

- Sen. Girotto (M5S) - Disposizioni per la
promozione e la disciplina del commercio
equo e solidale – Ddl n. 594 ed altri –
Ddl n. 594

10ª Industria, commercio,
turismo
Sede Referente

Esame.

Relatore
Sen. Anastasi (M5S)

Martedì 9

- Schema di decreto legislativo recante
attuazione
della
direttiva
(UE)
2016/2341 relativa alle attività e alla
vigilanza
degli
enti
pensionistici
aziendali o professionali – Atto n. 47
- Senatrice Moronese (M5S) - Legge
quadro per lo sviluppo delle isole
minori – Ddl n. 497

Lunedì 8
Martedì 9

11ª Lavoro, previdenza
sociale
Relatore
Sen. Nocerino (M5S)

13ª Commissione
permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Sede Redigente
Relatore
Sen. Mantero (M5S)

Eseguito esame.
Parere entro il 23 Ottobre 2018.

Seguito esame.
Previsto in Aula Martedì 9 Ottobre.
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Calendario lavori parlamentari dal 8 al 12 Ottobre 2018 – Senato della Repubblica
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

Note

- Governo - Legge europea - Ddl n. 822
Giovedì 11

- Doc. LXXXVI, n. 1 (Relazione
programmatica 2018)
- Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazione
consuntiva 2017)
- Affare su "Gli aspetti istituzionali della
strategia
commerciale
dell'Unione
europea" – Atto n. 40

Mercoledì 10

Martedì 9

14ª Politiche dell'Unione
europea
Sede Referente

Esame.

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

Mozione
su
programmi
di
riqualificazione delle periferie - (100041) (Testo 2)

Aula

Esame.

Discussione-

- CAMERA DEI DEPUTATI - Calendario dei lavori dell’Assemblea per il mese di ottobre 2018 e programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2018.
Lunedì 15 ottobre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)
Discussione sulle linee generali delle proposte di legge: n. 183 e abbinate – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a
chilometro zero o utile e di qualità;
Martedì 16 (ore 15-21, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 17 (ore 11-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 18 (ore
10.30-13 e ore 14-18, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 19 ottobre)
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Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre; Seguito dell’esame degli argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi; Seguito dell’esame
delle proposte di legge: n. 183 e abbinate – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di
qualità; Nella seduta di mercoledì 17 ottobre, alle ore 16, avrà luogo la votazione sulle dimissioni del deputato Guido Crosetto.
Lunedì 22 ottobre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)
Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la città di Genova e per la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (ove presentato alla Camera) (da inviare al Senato);
Discussione sulle linee generali della mozione concernente le politiche di sviluppo per il Sud (in corso di presentazione) Martedì 23 (ore 14-21, con eventuale prosecuzione
notturna), mercoledì 24 (ore 11-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna e giovedì 25 (ore 10.30-13 e ore 14-18, con eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdì 26 ottobre)
Seguito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la città di Genova e per la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti (ove presentato alla Camera) (da inviare al Senato);
Lunedì 29 ottobre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 1071 e abbinate –
Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili (ove
deliberata l’urgenza);
Martedì 30 (ore 14-21, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 31 (ore 11-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna) Seguito dell’esame della
proposta di legge n. 1071 e abbinate – Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici
superiori a 4.500 euro mensili (ove deliberata l’urgenza); Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time) avrà luogo il mercoledì (dalle ore 15). Lo
svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo, di norma, il venerdì (dalle ore 9,30). Il martedì, di norma alle ore 11, avrà luogo lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.
L’organizzazione dei tempi di esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 sarà definita dopo la sua presentazione.
Mese di NOVEMBRE:
Disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza ed immigrazione (ove presentato e trasmesso dal Senato);
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;
Doc. LXXXVII, n. 1 – Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea;
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 (ove deliberata l’urgenza);
Proposta di legge n. 52 – Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque (ove deliberata l’urgenza);
Proposta di legge n. 1, 457 e abbinate – 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.
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Mozione concernente la realizzazione del gasdotto Trans-Adriatico (TAP) e il Terzo valico (in corso di presentazione);
Proposta di legge n. 712 - – 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 (ove deliberata l’urgenza);
Proposta di legge n. 688 – Modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di misure per il potenziamento e l’estensione del reddito di inclusione e per
favorire l’occupabilità dei beneficiari (ove deliberata l’urgenza);
Proposta di legge n. 445 – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e
l’urgenza);

ub munizioni a grappolo (ove deliberata

Proposta di legge n. 395 – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso
aperto all’informazione scientifica;
Proposta di legge n. 684 e abbinate – Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale;
Proposta di legge n. 290 e 410 – Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura ottenuta con metodo biologico;
Proposta di legge n. 313 – Norme per l’attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d’Italia (ove deliberata l’urgenza);
Disegno di legge di bilancio ed eventuale nota di variazioni;
Mese di DICEMBRE:
Disegno di legge A.S. 822 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018 (ove trasmesso dal
Senato);
Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre;
Proposta di legge costituzionale n. 1173 in materia di iniziativa legislativa popolare;
Proposta di legge n. 1171 Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di
Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione;
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;
Doc. XXII, n. 9 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere;
Proposta di legge n. 696 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città;
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Proposta di legge n. 491 – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;
Proposta di legge n. 254 – Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all’esercizio dei culti ammessi;
Proposta di legge n. 1074 – Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale;
Disegno di legge di bilancio e relativa nota di variazioni (ove modificato dal Senato);
Nell’ambito del programma è altresì previsto lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e potranno essere inseriti inoltre eventuali altri progetti di legge di ratifica licenziati dalle
Commissioni e documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.
Inoltre, al fine di garantire alle Commissioni spazi e tempi certi per le attività di loro competenza, è stata convenuta – in via sperimentale per il periodo compreso nel programma
dei lavori ottobre – dicembre 2018 – la seguente nuova organizzazione degli orari delle sedute con votazioni dell’Assemblea, fatte salve le eventuali prosecuzioni notturne:
Martedì (dalle ore 14 alle ore 21) Mercoledì (dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20) Giovedì (dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18)
Resta inteso che, ove necessario – ad esempio, per l’esame dei documenti di bilancio – le sedute dell’Assemblea potranno essere diversamente modulate.
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