
Camera dei Deputati     Giovedì 22 giugno 2017 
 

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI 
 

Lavori dell’Assemblea per il periodo dal 26 al 30 giugno 2017: 
 

Discussioni generali 
 

Lunedì 26  
(ore 13 e p.m., 
con eventuale 
prosecuzione 

notturna)    

 Ddl 3012-C - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (collegato alla manovra di finanza 
pubblica) (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato)* 

 T.U. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei 

registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione* 

 Pdl 2168-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (Approvata, in un testo 
unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)* 

 Doc. XVI-bis, n. 11 – Relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le 

autonomie territoriali e sull’attuazione degli statuti speciali, approvata dalla Commissione 
parlamentare per le questioni regionali** 

 

 

Discussioni con votazioni 
 

Martedì 27 
(ore 15, con 

eventuale 
prosecuzione 

notturna), 
mercoledì 28 
e giovedì 29 
(a.m. e p.m., 

con eventuale 
prosecuzione 

notturna e nella 
giornata di 

venerdì 30) 

 Esame e votazione della questione pregiudiziale riferita al Ddl 4554 – decreto-legge 

89/2017 - Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel 

contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio (da inviare al Senato – 
scadenza: 16 agosto 2017) 

 Ddl 3012-C - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (collegato alla manovra di 
finanza pubblica) (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato)* 

 T.U. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A - Istituzione e disciplina della Rete nazionale 

dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione* 

 Pdl 2168-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (Approvata, in un 
testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) 

 Doc. XVI-bis, n. 11 – Relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le 

autonomie territoriali e sull’attuazione degli statuti speciali, approvata dalla Commissione 

parlamentare per le questioni regionali** 

 Mozioni nn. 1-1582, 1-1549, 1-1542, 1-1565, 1-1610, 1-1640 e 1-1641 concernenti iniziative 

relative all’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein*** 
 Pdl 3558-A - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento 

di matrice jihadista** 
 Pdl 4102-A - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del 

festival Umbria Jazz** 

 Mozioni nn. 1-1553, 1-1560, 1-1646, 1-1647, 1-1648, 1-1649 e 1-1650 concernenti iniziative 

volte a garantire il funzionamento delle province** 

 Pdl 3225-A/R e abb. - Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei 

trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali** 
 Doc. LXXXVII-bis n. 5-A – Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica 

sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 e sul 

Programma di lavoro della Commissione per il 2017** 
 

Nella seduta di mercoledì 28 giugno, alle ore 16,30, avrà luogo la votazione delle dimissioni 
del deputato Raffaele Calabrò 

 

La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l’esame di progetti di legge di 
ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni 

 

Parlamento in seduta comune 
 

Giovedì 29 giugno, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della 

Corte costituzionale. La chiama avrà inizio dai senatori. 

Sindacato Ispettivo 
 

Martedì 27 (ore 11) 
 

Mercoledì 28 (ore 15) 
 

Venerdì 30 (ore 9,30) 

Interpellanze e interrogazioni 
 

Interrogazioni a risposta immediata 
 

Interpellanze urgenti 

Termine per la presentazione degli emendamenti e delle eventuali segnalazioni: 
Lunedì 26, ore 13: Ddl 3012-C; T.U. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A; Pdl 2168-B. Poiché il Ddl 3012-C è collegato 
alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, possono essere ripresentati in 
Assemblea, in relazione alle parti non modificate in sede referente, solo gli emendamenti respinti in Commissione. Non possono 
essere ripresentati gli emendamenti dichiarati inammissibili, oltre a quelli ritirati o decaduti per assenza del presentatore. 

 

Termine per la presentazione delle risoluzioni: 
Le risoluzioni riferite alla Relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e 
sull’attuazione degli statuti speciali, approvata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali (Doc. XVI-bis, n. 11) 
dovranno essere presentate nel corso della relativa discussione. 

 

* Il relativo contingentamento sarà valutato sulla base del testo che verrà licenziato dalla Commissione di merito. 
** Il relativo contingentamento è pubblicato nel calendario n. 49. 
***Il relativo contingentamento è pubblicato nell’Allegato A al Resoconto stenografico della seduta del 22 giugno 2017. 


