Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari
Settimana 19 – 23 ottobre 2015
CAMERA
Aula
Martedì 20/10 - Mercoledì 21/10 - Giovedì 22/10 - Venerdì 23/10
 Delega 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
(AC. 3194-A, approvato dal Senato) (Termine presentazione emendamenti lunedì
19, ore 12:00).
COMMISSIONI
IV Difesa
Mercoledì 21/10
 Discussione della risoluzione:
- 7-00652 Bolognesi: sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle
infrastrutture in uso alla Difesa
V Bilancio
Martedì 20/10 - Mercoledì 21/10 - Giovedì 22/10
 DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale (AC. 3340)
(scade il 30 novembre 2015)
Giovedì 22/10
 Svolgimento dell’interrogazione:
- 5-06679 Ruocco e altri: sulle modalità di certificazione del credito per somme
dovute da amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali in attuazione
dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008
VI Finanze
Mercoledì 21/10
 Seguito discussione della risoluzione:
- 7-00553 Pagano: misure a sostegno del credito in favore dei soggetti
esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia
Giovedì 22/10
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero dell’economia e delle finanze
VIII Ambiente
Giovedì 22/10
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero delle Infrastrutture
X Attività Produttive
Martedì 20/10- Giovedì 22/10
 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)
Giovedì 22/10
 Svolgimento delle interrogazioni:
- 5-05670 Crippa: questioni relative ai progetti cosiddetti "Interconnector"
- 5-06054 Ricciatti: istanza di permesso in terraferma denominata "Monte
Porzio"
- 5-06259 Terrosi: questioni inerenti il progetto denominato "Castelgiorgio"
proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia Spa
Giovedì 22/10
 Audizione informale del Prof. Ing. Franco Cotana, ordinario di Fisica tecnica
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia,
nell’ambito dell’esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni Un "New Deal" per i consumatori di energia (COM(2015)
339 final) e Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del
mercato dell'energia (COM (2015) 340 final)
XIII Agricoltura
Lunedì 19/10
 Audizioni informali nell’ambito dell’esame del ddl recante deleghe al Governo
e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e
dell'acquacoltura (AC. 3119 Governo, approvato dal Senato) (collegato alla
manovra di finanza pubblica)
Senato
Aula
Martedì 20/10 - Mercoledì 21/10 - Giovedì 22/10
 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (AS. 1676-A,
approvato dalla Camera) (collegato alla manovra di finanza pubblica)
Termine presentazione emendamenti martedì 20, ore 10:00
2a Giustizia
Martedì 20/10 - Mercoledì 21/10 - Giovedì 22/10
 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (AS. 1844,
approvato dalla Camera, e abb.) (seguito esame)
5a Bilancio
Martedì 20/10 - Mercoledì 21/10 - Giovedì 22/10
 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (AS. 1676-A)
 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (AS.
1458)
 Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AS. 1629)
 Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure
urgenti per la finanza pubblica (AS. 2070)

6a Finanze
Martedì 20/10
 Conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2015 n. 153 recante misure
urgenti per la finanza pubblica (AS. 2070) (scade il 29 novembre)
8a Lavori Pubblici
Martedì 20/10
 Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (AS. 1638)
10a Industria
Martedì 20/10 - Mercoledì 21/10
 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)
Mercoledì 21/10 - Giovedì 22/10
 Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla
Camera) (collegato alla manovra di finanza pubblica)
13a Territorio
Giovedì 22/10
 Audizione della prof.ssa Gatti del Laboratorio Nanodiagnostics nell’ambito
dell’affare assegnato sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola
in Trieste (Atto n. 574)
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
Giovedì 22/10
 Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sull’utilizzazione delle
anticipazioni di liquidità nei bilanci degli enti territoriali

