Estratto Agenda
dei Lavori Parlamentari
Settimana 18 - 22 gennaio 2016

CAMERA
CAMERA
Aula
Martedì 19/01
 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)
Mercoledì 20/01 - Giovedì 21/01 - Venerdì 22/01
 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.)
COMMISSIONI
V Bilancio
Martedì 19/01
 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)
Giovedì 21/01
 Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema
tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie
aziende, società o altri organismi controllati (Atto n. 252)
VI Finanze
Mercoledì 20/01
 Proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti a componente della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (nomina n. 61)
 Proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia a componente della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (nomina n. 62)
 Seguito discussione della risoluzione:
7-00553 Pagano: misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti
impianti fotovoltaici di produzione di energia
Giovedì 21/01
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di
competenza del Ministero dell’economia e delle finanze
VIII Ambiente
Martedì 19/01
 Principi per la tutela, 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 (AC.2212)
Mercoledì 20/01
 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 final), proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98
relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato) e proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e allegato)
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso
un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti
(COM(2014) 398 final/2)
Giovedì 21/01
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero delle infrastrutture
IX Trasporti
Martedì 19/01
 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
Giovedì 21/01
 Svolgimento delle interrogazioni:
5-06141 Crippa: proroga della scadenza del permesso di ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi denominato "Carisio";
5-06537 Giulietti: incentivazione del biometano;
XI Lavoro
Giovedì 21/01
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Commissioni riunite I e V
Martedì 19/01- Mercoledì 20/01
 DL 210/2015 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC.3513
Governo) (scade il 28 febbraio 2016)
Termine presentazione emendamenti: giovedì 21 ore 12.00
Commissioni riunite VIII e X
Mercoledì 20/01
 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace
sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio (COM(2015)337 final)

Senato
Aula
Martedì 19/01- Mercoledì 20/01
 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 (Approvato in prima deliberazione dal Senato; modificato in
prima deliberazione dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato in prima
deliberazione dal Senato e approvato senza modificazioni in prima deliberazione
dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la
maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (AS.1429-D)
1a Affari costituzionali
Lunedì 18/01 – Martedì 19/01
 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 (Approvato in prima deliberazione dal Senato; modificato in
prima deliberazione dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato in prima
deliberazione dal Senato e approvato senza modificazioni in prima deliberazione
dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la
maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (AS.1429-D)
6a Finanze
Mercoledì 20/01 - Giovedì 21/01
 Proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti a componente della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Atto n. 61)
 Proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia a componente della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Atto n. 62)
8a Lavori pubblici
Martedì 19/01
 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)
10a Industria
Martedì 19/01
 Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla
Camera) (collegato alla manovra di finanza pubblica)
14a Politiche dell’Ue
Mercoledì 20/01
 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata
dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima (COM (2015) 646
definitivo)

Commissioni riunite 10a e 13a
Martedì 19/01 - Mercoledì 20/01 - Giovedì 21/01
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
aziendali del gruppo ILVA (AS. 2195, approvato dalla Camera) (scade il 2
febbraio)
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Giovedì 21/01
 Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie
territoriali, con particolare riguardo al ‘sistema delle conferenze’: Audizione
del Ministro dell’interno, Angelino Alfano

