Estratto Agenda
dei Lavori Parlamentari
Settimana 11 – 15 gennaio 2016

CAMERA
Aula
Lunedì 11/01- Martedì 12/01 - Mercoledì 13/01
 Conversione in legge del DL 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni
urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (AC.
3481-A) (scade il 2 febbraio 2016)
Termine presentazione emendamenti: lunedì 11 gennaio ore 11.00
Lunedì 11/01
 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) (dichiarazioni di voto e voto finale)
 Esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative (AC.3513)
COMMISSIONI
IV Difesa
Mercoledì 13/01
 Svolgimento delle interrogazioni:
5-06909 Frusone: prevista installazione di un deposito costiero di GPL nel
territorio del comune di Manfredonia (Foggia)
V Bilancio
Lunedì 11/01 - Martedì 12/01
 Conversione in legge del DL 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni
urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (AC.
3481-A) (scade il 2 febbraio 2016)
Martedì 12/01
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per
l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello
Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa (AC. 3495, approvato dal
Senato) (scade il 24 gennaio 2016)
Termine emendamenti: lunedì 11 gennaio ore 12.00
VI Finanze
Mercoledì 13/01
 Seguito discussione della risoluzione:
- 7-00553 Pagano: misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti
impianti fotovoltaici di produzione di energia
Giovedì 14/01
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero dell’economia e delle finanze

VIII Ambiente
Martedì 12/01
 Ufficio di Presidenza
IX Trasporti
Martedì 12/01 – Mercoledì 13/01
 Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Pier Carlo Padoan,
nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di
dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle
finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA (Atto n. 251)
X Attività Produttive
Martedì 12/01
 Ufficio di Presidenza
XII Affari sociali
Giovedì 14/01
 Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la
sostenibilità ambientale (AC. 3057 e abb.)
Termine presentazione emendamenti: venerdì 15 ore 12.00
Commissioni riunite I e V
Mercoledì 13/01
 Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori
Senato
Aula
Martedì 12/01- Mercoledì 13/01 - Giovedì 14/01
 Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(AS. 1678-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera)
1a Affari costituzionali
Mercoledì 13/01 - Giovedì 14/01
 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi
degli enti costituiti o partecipati nonché delle società, partecipate o
controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
(AS. 1313)
5a Bilancio
Martedì 12/01- Mercoledì 13/01 - Giovedì 14/01
 Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(AS. 1678-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera)
 Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla
Camera) (collegato alla manovra di finanza pubblica)
 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione
dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della
partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel
capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (Atto 251)
8a Lavori pubblici
Martedì 12/01
 Audizione informale del Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti
nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di
dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle
finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (Atto n. 251)
 Comunicazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze sulle operazioni di
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
10a Industria
Martedì 12/01
 Svolgimento interrogazioni:
- 3-01653 Scalia sugli impianti di produzione di calore da risorse geotermiche
- 3-02033 Girotto sul quadro regolatorio dei sistemi efficienti di utenza (SEU)
e dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC)
Martedì 12/01- Mercoledì 13/01 - Giovedì 14/01
 Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera)
(collegato alla manovra di finanza pubblica)
Termine emendamenti: giovedì 14 gennaio ore 12.00
13a Territorio
Mercoledì 13/01 - Giovedì 14/01
 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM (2015) 593 definitivo)
 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594
definitivo)
14a Politiche dell’Ue
Mercoledì 13/01
 Disposizioni in materia di azione di classe (AS. 1950, approvato dalla Camera)
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Mercoledì 13/01
Audizione della Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il
Parlamento, Maria Elena Boschi nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di
raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al
‘sistema delle conferenze’

