L’Agenda dei Lavori Parlamentari – Settimana dal 23 al 27 novembre 2015
AULA CAMERA
SEDUTA

Provvedimento

Relatore

Lunedì 23 ore
16.00

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (AC. 3365-A e abb.)
(Termine presentazione emendamenti lunedì 23 ore 10.00)

Francesca Businarolo (M5S) e
Floriana Casellato (PD)

Martedì 24
ore 10.00 e
p.m.
Mercoledì 25
a.m. e p.m.
Giovedì 26
a.m. e p.m.
Venerdì 27
Mercoledì 25
ore 13.00
Giovedì 26 ore
9.30
Martedì 24
ore 9.00
Giovedì 26 ore
15.00
Venerdì 27
ore 9.30

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,
il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione (AC. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato,
modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato)

Emanuele Fiano (PD)

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (AC. 3365-A e abb.)

Francesca Businarolo (M5S) e
Floriana Casellato (PD)

Parlamento in seduta comune per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale
Comunicazioni del Governo in vista della XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
Svolgimento di interrogazioni e interpellanze
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata
Svolgimento di interpellanze urgenti

AULA SENATO
SEDUTA

Provvedimento

Relatore

Martedì 24
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni Giorgio Tonini (PD)
urgenti in materia economico-sociale (AS. 2124, approvato dalla Camera) (scade il 30 novembre)
ore 17.00
Mercoledì 25 (Termine emendamenti lunedì 23 novembre ore 13.00)
ore 9.30
Giovedì 26
Ratifiche di accordi internazionali
ore 9.30
Giovedì 26
Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro delle
ore 16.00
politiche agricole, alimentari e forestali
Il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledì 25 novembre, alle ore 13, per l'elezione di tre giudici della Corte Costituzionale. La chiama
avrà inizio dagli Onorevoli Senatori. Pertanto, la seduta dell'Assemblea sarà sospesa alle ore 12.30 e riprenderà alle ore 18.

COMMISSIONI
CAMERA

Provvedimento

Sede

Relatore

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione
2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (Atto n. 218)
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il
Ministero dell’interno

Consultiva

Maria Gullo (PD)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE
(Atto n. 212)
Mercoledì 25 ore Svolgimento dell’interrogazione:
13.00
5-06038 Grillo: sulle criticità finanziarie del bilancio del comune di Catania
Martedì 24 ore
Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi
14.15
Giovedì 26 ore
14.00

Consultiva

Susanna Cenni (PD)

I Affari
costituzionali
Martedì 24 ore
14.15
Giovedì 26 ore
13.30
V Bilancio
Martedì 24 ore
14.15

VI Finanze
Lunedì 23 ore
17.30
Martedì 24 ore
13.45

La Commissione svolgerà, presso la Sala del Mappamondo della Camera, un
Seminario istituzionale sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici
Discussione delle risoluzioni:
- 7-00553 Pagano: misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti
impianti fotovoltaici di produzione di energia
- 7-00767 Paglia, 7-00818 Sandra Savino e 7-00852 Pelillo: misure per assicurare la
cancellazione dell'anatocismo bancario
Mercoledì 25 ore Audizione informale dei rappresentanti del Fondo interbancario di tutela dei
9.00
depositanti, sulle tematiche relative all'operatività del Fondo nell'attuale
contesto
Mercoledì 25 ore Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e

Audizione informale
Consultiva

Marco Di Maio (PD)

12.30

2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi
in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del
meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi
(Atto n. 226)
Mercoledì 25 ore Audizione informale dei rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini
13.00
dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO), sulle tematiche relative agli
adempimenti a carico dei professionisti in merito alla trasmissione delle spese
sanitarie ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato
Giovedì 26 ore
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza
13.30
del Ministero dell’economia e delle finanze

Audizione informale

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (AC. 3369,
approvata dal Senato)

Referente

Giulio Cesare Sottanelli (SCpI)

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione
della lettura (AC. 1504 e abb.)

Referente

Flavia Piccoli Nardelli (PD)

VII Cultura
Martedì 24 al
termine
votazioni a.m.
Aula
Mercoledì 25 al
termine
votazioni a.m.
Aula
Giovedì 26 ore
14.00

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di categoria e di esperti del Audizioni informali
settore nell'ambito dell'esame delle pdl recanti Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la
ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (AC. 3317 e abb.)

VIII Ambiente
Lunedì 23 ore
14.30

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della pdl recante principi per la tutela, Audizioni informali
il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la
ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di
tributi destinati al suo finanziamento:
Ore 14.30: rappresentanti del Centro per i diritti del Cittadino (CODICI)

Martedì 24 ore
14.00

Ore 15: rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia
(ANCPI)
Ore 15.30: rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Ore 16: rappresentanti della Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche di Palazzo Chigi
Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del dottor Massimo
Bocci a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande (Nomina n. 58)

Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente Parco
Nazionale della Val Grande (Nomina n. 58)
Mercoledì 25 ore Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
14.00
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (AC. 2093-B Governo
approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (collegato alla manovra di finanza
pubblica)
Giovedì 26 ore
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che
14.00
modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile
e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili
e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili
elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che
abroga la decisione 2009/603/CE (Atto n. 222)

Audizione informale
Consultiva

Enrico Borghi (PD)

Referente

Enrico Borghi (PD) e
Alessandro Bratti (PD)

Consultiva

Piergiorgio Carrescia (PD)

IX Trasporti
Martedì 24 ore
13.30

Martedì 24 ore
14.15
Martedì 24 ore
14.30
X Attività
produttive

Audizione informale di rappresentanti delle regioni Abruzzo, Molise e Piemonte,
nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in
corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o
archeologico (AC. 1178)
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela
della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (AC. 2520)
Svolgimento dell’interrogazione:
5-03568 Fabbri: cattiva ricezione dei canali RAI, conseguente al passaggio dal
sistema televisivo analogico a quello digitale, nella località di Montepastore (BO)

Audizioni informali

Referente

Paolo Coppola (PD)

Martedì 24 ore
13.30

Svolgimento delle interrogazioni:
5-05295 De Rosa: sospensione delle concessioni relative al progetto di ricerca per
idrocarburi liquidi e gassosi denominato Badile
5-06148 Barbanti: prospettive produttive e occupazionali della cooperativa Radio
Sibari Sole
5-06373 Ricciatti: misure per stabilizzare la ripresa del mercato interno con
particolare attenzione alla regione Marche
5-06647 Terrosi: procedure di ionizzazione ed elaborazione delle linee guida per
gli impianti geotermici
5-06892 Pili: mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde Sulcis
e Ottana
5-06932 Cani: mantenimento del regime di essenzialità per le centrali sarde di
Fiumesanto, Ottana e Portovesme

Discussione della risoluzione:
7-00840 Martella: prospettive della filiera chimica italiana
Mercoledì 25 ore - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
13.00
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un "New Deal"
per i consumatori di energia (COM(2015) 339 final)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Avvio del
processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia"
(COM (2015) 340 final)
Giovedì 26 ore
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE
13.30
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Atto n. 244)

Consultiva

Vinicio Peluffo (PD)

Consultiva

Daniele Montroni (PD)

XI Lavoro
Lunedì 23 ore
14.00

Lunedì 23 ore
18.00

Audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere
della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti
pensionistici tra uomini e donne:
Ore 14: CGIL, CISL, UIL e UGL;
Ore 15: Federcolf e Obiettivo famiglia - Federcasalinghe.
Audizione di esperti della materia (Gianni Betti, Francesca Bettio, Olivia
Bonardi), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere
della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti

Indagine conoscitiva

Indagine conoscitiva

pensionistici tra uomini e donne
Mercoledì 25 ore Discussione delle risoluzioni:
13.15
7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto: iniziative
concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale
XII Affari
sociali
Martedì 24 ore
13.45
Mercoledì 25 ore
13.15

Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la
sostenibilità ambientale (AC. 3057 e abb.)
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori
(AC. 3115 e abb.)

Comitato ristretto

Maria Chiara Gadda (PD)

Referente

Massimo Baroni (M5S) e
Giovanni Burtone (PD)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che
modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile
e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili
e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili
elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che
abroga la decisione 2009/603/CE (Atto n. 222)

Consultiva

Marco Bergonzi (PD)

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e
2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi
in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del
meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi
(Atto n. 226)

Consultiva

Paolo Tancredi (AP)

XIII Agricoltura
Mercoledì 25 ore Discussione della risoluzione:
12.30
7-00837 Zanin: sulle misure di pianificazione agricola da intraprendere con
Giovedì 26 ore
riferimento ai cambiamenti climatici
14.00
XIV Politiche
dell’UE
Martedì 24 ore
14.00
Mercoledì 25 ore
12.30

Commissioni
riunite I e II
Mercoledì 25 ore
13.30
Giovedì 26 ore
15.30

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei
magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di
assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche
alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici (AC. 2188,
approvata dal Senato, e abb.)

Referente

Francesco Paolo Sisto (FI-PDL)
e Walter Verini (PD)

Deliberazione di un'indagine conoscitiva in merito all'esame delle pdl recanti
disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del cyber bullismo (AC. 3139, approvata dal Senato, e abb.)
Audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle pdl
recanti disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyber bullismo (AC. 3139, approvata dal Senato, e abb.):
- Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
- Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
Roma

Indagine conoscitiva

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e
della vendita della cannabis e dei suoi derivati (AC. 3235 e abb.)

Referente

Daniele Farina (SEL) e Anna
Margherita Miotto (PD)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per
il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final)

Consultiva

Paolo Coppola (PD) e Lorenzo
Basso (PD)

Commissioni
riunite II e XII
Giovedì 26 ore
13.55
Giovedì 26 ore
14.00

Indagine conoscitiva

Commissioni
riunite IX e X
Giovedì 26 ore
13.30

COMMISSIONI
SENATO

Provvedimento

Sede

Relatore

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione
2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (Atto n. 218)

Consultiva

Salvatore Torrisi (AP)

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali
stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (AS. 859 e abb.,
approvato dal Senato e modificato alla Camera)

Consultiva

Doris Lo Moro (PD)

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali
stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (AS. 859 e abb.,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera)
(Termine emendamenti lunedì 23 novembre ore 18.00)

Referente

Giuseppe Luigi Salvatore
Cucca (PD)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione
cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;
b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10
settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a
Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con
Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (AS.1828)

Referente

Luigi Compagna (AP)

1ª Affari
Costituzionali
Martedì 24 ore
14.15

2ª Giustizia
Martedì 24 ore
14.00
Mercoledì 25 ore
14.30
Giovedì 26 ore
14.30
3ª Affari Esteri
Martedì 24 ore
16.00

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione
mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio
europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento
e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (AS. 1965)

Referente

Alessandro Maran (PD)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n.
154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (AS. 2124,
approvato dalla Camera) (scade il 30 novembre)

Referente

Giorgio Tonini (PD)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione
mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio
europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento
e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (AS. 1965)

Consultiva

Federica Chiavaroli (AP)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per il 2014 concernente gli interventi relativi all'edilizia scolastica (Atto n. 217)

Consultiva

Giorgio Santini (PD)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure
strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (COM.
(2014) 43 def.)

Consultiva

Mauro Maria Marino (PD)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(COM. (2014) 40 def.)
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e
2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in
materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del
meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi
(Atto n. 226)
Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della
vigilanza europea (esame documento conclusivo)

Consultiva

Mauro Maria Marino (PD)

Consultiva

Gianluca Rossi (PD)

5ª Bilancio
Martedì 24 ore
15.00
Mercoledì 25 ore
9.00 e ore 15.00
Giovedì 26 ore
9.00

6ª Finanze
Martedì 24 ore
16.30
Mercoledì 25 ore
17.00
Giovedì 26 ore
14.30
Mercoledì 25 ore
17.00
Giovedì 26 ore
14.30
Giovedì 26 ore
14.30

Indagine conoscitiva

7ª Istruzione
Martedì 24 ore
15.00

Mercoledì 25 ore
15.30

Audizioni informali sulla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo di
associazioni rappresentative degli esercenti:
- AGIS - Associazione generale italiana spettacolo
- ANEC – Associazione nazionale esercenti cinema
- ANEM – Associazione nazionale esercenti multiplex
- FICE – Federazione italiana cinema d’essai
- ACEC – Associazione cattolica esercenti cinema
Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività
cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del
Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive (AS. 1835 e abb.)

Audizioni informali

Referente

Rosa Maria Di Giorgi (PD)

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (AS. 1638)

Referente

Daniele Gaetano Borioli (PD)
Vincenzo Gibiino (FI-PDL)

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (AS. 1880-B, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera)

Referente

Raffaele Ranucci (PD)

8ª Lavori
Pubblici
Martedì 24 ore
15.00
Mercoledì 25 ore
15.00

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera)
Consultiva
Valeria Cardinali (PD)
(collegato alla manovra di finanza pubblica)
L’ordine del giorno potra’ essere integrato con l’esame del ddl delega di recepimento delle direttive appalti e concessioni (AS. 1678-B, approvato dal
Senato e modificato dalla Camera) ove assegnato in tempo utile
9ª Agricoltura
Martedì 24 ore
16.00

Audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare

Indagine conoscitiva

Martedì 24 ore
16.00
Mercoledì 25 ore
16.15

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (AS.
313 e 926)

Referente

Roberto Formigoni (AP)

Affare assegnato sulla materia delle nuove tecnologie in agricoltura, con

Affare assegnato

Elena Fattori (M5S)

particolare riferimento all'uso delle biotecnologie sostenibili e di precisione (Atto
n. 591)

Maria Grazia Gatti (PD)

Affare assegnato della 14a Cp sull'attuazione delle iniziative della Commissione
europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale
dell'Unione europea (Atto n. 440)

Consultiva

Audizioni informali nell’ambito dell’esame del ddl recante legge annuale per il
mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra
di finanza pubblica) di rappresentanti di:
- Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
- Associazione imprese servizi di recapito postale e Parcel (FISE ARE)
- Consiglio nazionale del notariato
- Coordinamento unitario organizzazioni notarili (Federnotai e CUON)
Audizioni informali nell’ambito dell’esame del ddl recante legge annuale per il
mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra
di finanza pubblica) di rappresentanti di:
- Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)
- Acquirente Unico e Gestore dei servizi energetici (GSE)
- Conferenza delle Regioni
Audizioni informali nell’ambito dell’esame del ddl recante legge annuale per il
mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra
di finanza pubblica) di rappresentanti di:
- Assotelecomunicazioni-Asstel
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Audizioni informali nell’ambito dell’esame del ddl recante legge annuale per il
mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra
di finanza pubblica) del Prof. Pizzuti, curatore del rapporto annuale sullo stato
sociale e professore ordinario, docente di Politica Economica e di Economia e
Politica del Welfare State (Facoltà di Economia – Università La Sapienza di Roma)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che
modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile
e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili
e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili
elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che

Audizioni informali

Donatella Albano (PD)

10ª Industria
Martedì 24 ore
10.00

Martedì 24 ore
14.00

Mercoledì 25 ore
8.30

Mercoledì 25 ore
17.00

Mercoledì 25 ore
17.45

Audizioni informali

Audizioni informali

Consultiva

Mara Valdinosi (PD)

abroga la decisione 2009/603/CE (Atto n. 222)

Giovedì 26 ore
8.45
Giovedì 26 ore
17.00

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201)

Consultiva

Salvatore Tomaselli (PD)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Atto n. 244)

Consultiva

Elena Fissore (PD)

Audizione informale nell’ambito dell’esame del ddl recante legge annuale per il
Audizione informale
mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra
di finanza pubblica) di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI)
Audizione informale nell’ambito dell’esame del ddl recante legge annuale per il
Audizione informale
mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra
di finanza pubblica) di rappresentanti Di Confedilizia

11ª Lavoro
Mercoledì 25 ore
8.45
Giovedì 26 ore
8.45
Mercoledì 25 ore
17.00
Giovedì 26 ore
8.45

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che Consultiva
modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e
2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (Atto n. 240)
Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per
Comitato ristretto
l'introduzione del salario minimo orario (AS. 1148 e abb.)
Svolgimento interrogazione:
- 3-02356 Manassero sul piano strategico 2016-2020 presentato da Michelin
Italiana S.p.A.

12ª Sanità
Martedì 24 ore
16.o0

Programmazione lavori in Ufficio di Presidenza

Ignazio Angioni (PD)

Annamaria Parente (PD)

Martedì 24 ore
16.30

Comunicazioni della Presidente

13ª Territorio
Martedì 24 ore
14.30

Martedì 24 ore
16.00
Mercoledì 25 ore
9.15
Mercoledì 25 ore
8.45
Giovedì 26 ore
8.45
Giovedì 26 ore
14.00

14ª Politiche
dell’UE
Mercoledì 25 ore
14.30
Giovedì 26 ore
8.30
Commissioni
riunite 3ª e 4ª

Audizione informale di rappresentanti di Utilitalia sul tema della fiscalità
ambientale e della riconversione di impianti produttivi per la cogenerazione di
energia

Audizione informale

Audizione informale di rappresentanti di Remedia nell’ambito dell’esame
Audizione informale
dell’Atto n. 222 (pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che Consultiva
modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori per quanto
riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori
contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e
di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione
2009/603/CE (Atto n. 222)
Audizione informale di rappresentanti di Cobat nell’ambito dell’esame dell’Atto
Audizione informale
n. 222 (pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori)
Audizione informale di rappresentanti di Legambiente sul tema della fiscalità
ambientale e della riconversione di impianti produttivi per la cogenerazione di
energia
Audizione informale del generale Sergio Costa, comandante regionale del Corpo
Forestale dello Stato per la regione Campania e dell’Ing. Michele Capasso,
comandante provinciale per la provincia di Caserta nell’ambito dell’affare
assegnato n. 590 (ex cava di tufo Monti)

Audizione informale

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera)
(collegato alla manovra di finanza pubblica)

Consultiva

Giuseppe Marinello (PD)

Audizioni informali

Roberto Cocianchic (PD)

Martedì 24 ore
14.15

Commissioni
riunite 8ª e 10ª
Lunedì 23 ore
20.30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n.
174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (AS. 2138,
approvato dalla Camera) (scade il 29 dicembre)

Referente

Audizione informale dei vertici di Telecom Italia S.p.A. nell’ambito dell’esame
dell’affare assegnato relativo ai nuovi assetti societari di Telecom SpA (Atto n.
645)

Audizione informale

Commissioni
riunite 9ª, 10ª e
14 ª Senato
congiunte con
X, XIII e XIV
Camera
Giovedì 26 ore
Audizione in videoconferenza della Commissaria europea per il Commercio,
15.00
Cecilia Malmström, sull’attuazione delle iniziative della Commissione europea
connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione
europea, con particolare riferimento all’Accordo Transatlantico TTIP

Audizione

Luigi Compagna (AP)
Vito Vattuone (PD)

COMMISSIONI
BICAMERALI

Provvedimento

Sede

Commissione
parlamentare
per l'indirizzo
generale e la
vigilanza dei
servizi
radiotelevisivi
Martedì 24 ore
13.30

Seguito dell’audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione e del
Direttore generale della RAI

Audizione

Commissione
parlamentare
per le questioni
regionali
Giovedì 26 ore
8.30

Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti
finalizzato alla tutela del consumatore (A C. 1454 e abb.)

Consultiva

Ivan Catalano (SCpI)

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (AC. 3369,
approvato dal Senato)

Consultiva

Pamela Orrù (PD)

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una
razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e
finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.
Audizione del presidente dell’INPS, Tito Boeri.

Indagine conoscitiva

Commissione
parlamentare di
vigilanza
sull'anagrafe
tributaria
Giovedì 26 ore
8.30

Commissione
parlamentare di
controllo
sull’attività

Relatore

degli enti
gestori di forme
obbligatorie di
previdenza e
assistenza
sociale
Mercoledì 25 ore
8.30

Commissione
per la
semplificazione
Mercoledì 25 ore
8.15

Giovedì 26 ore
8.15

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei
Indagine conoscitiva
Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari
e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore
assistenziale
Audizione del Presidente e dell’Amministratore Delegato di Equitalia SpA,
Vincenzo Busa ed Ernesto Maria Ruffini

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle
emergenze.
Audizione del Prefetto Carlo Boffi, Vice Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, e del
Prefetto di Genova, Fiamma Spena
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle
emergenze.
Audizione del Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
Giovanni Sabatini

Indagine conoscitiva

Indagine conoscitiva

