Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari
Settimana 2 – 6 novembre 2015
CAMERA
Aula
Martedì 3/11
 Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni
urgenti in materia economico-sociale (AC. 3340-A) (scade il 30 novembre 2015)
Termine presentazione emendamenti martedì 3 ore 9.30
Mercoledì 4/11
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata
COMMISSIONI
I Affari costituzionali
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11
 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, approvato, in prima deliberazione, dal Senato,
modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in
prima deliberazione, dal Senato)
Termine presentazione emendamenti mercoledì 4 ore 17.00
III Affari esteri
Giovedì 5/11
 Incontro informale con l'Amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi,
sul rilievo geopolitico dei nuovi equilibri energetici nell'area del Mediterraneo
VI Finanze
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11
 DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica (AC. 3386, approvato dal
Senato) (scade il 29 novembre 2015)
Mercoledì 4/11
 Discussione delle risoluzioni:
- 7-00553 Pagano: misure a sostegno del credito in favore dei soggetti
esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia
Giovedì 5/11
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero dell’economia e delle finanze
VIII Ambiente
Giovedì 5/11
 Svolgimento delle interrogazioni:
- 5-06835 Matarrese: sulle attività svolte precedentemente dalla soppressa
struttura di missione per l'attuazione della legge obiettivo e del programma delle
infrastrutture strategiche
- 5-06741 Baldelli: sull'ammontare dei crediti vantati dalla società Acea Ato 2 Gruppo Acea Spa e sulla riscossione coattiva mediante ruolo di tali crediti

X Attività Produttive
Mercoledì 4/11
 Audizione informale dei rappresentanti dell'AEEGSI nell'ambito dell'esame
congiunto, in sede consultiva, 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)
Giovedì 5/11
 Svolgimento delle interrogazioni:
- 5-05924 De Rosa: procedura giudiziaria internazionale nei confronti della
Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante sull'energia
fotovoltaica
Commissioni riunite II e X
Martedì 3/11
 Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese e dei complessi di imprese in crisi (AC. 865)
Senato
Aula
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11 - Giovedì 5/11
 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)
1a Affari costituzionali
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) (AS.2111) e Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS. 2112)
Termine presentazione emendamenti e odg martedì 3 ore 18.00
5a Bilancio
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11 - Giovedì 5/11
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) (AS.2111) e Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS. 2112)
Termine emendamenti e odg: sabato 7 ore 12.00
6a Finanze
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11 - Giovedì 5/11
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) (AS.2111) e Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS. 2112)
8a Lavori Pubblici
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) (AS.2111) e Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS. 2112)

10a Industria
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) (AS.2111) e Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS. 2112)
Termine presentazione emendamenti e odg martedì 3 ore 12.00
Giovedì 5/11
 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:
-Associazioni di consumatori (CNCU) (ore 14.00);
-R.ETE Imprese Italia (ore 14.30);
-CGIL, CISL, UIL, UGL (ore 15.00)
13a Territorio
Martedì 3/11 - Mercoledì 4/11
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) (AS.2111) e Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS. 2112)
Termine presentazione emendamenti e odg martedì 3 ore 15.00
Commissioni congiunte V Camera e 5ª Senato
Lunedì 2/11
 Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2016-2018.
Audizione di rappresentanti di:
-Lunaria (ore 11.00);
-Alleanza Cooperative (ore 11.30);
-R.ETE Imprese Italia (ore 12.15)
-CGIL, CISL, UIL, UGL (ore 14.30);
-Confindustria (ore 15.45);
-CNEL (ore 16.45);
-ANCI, UPI, UNCEM, Conferenza delle Regioni e delle province autonome (ore
17.30);
-ABI (ore 18.45);
-Organizzazioni professionali agricole (ore 19.30);
-Confedilizia, ANCE (ore 20.15);
-CONFAPI, CONFIMI, CONFPROFESSIONI (ore 20.45)
Martedì 3/11
 Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2016-2018.
Audizione di rappresentanti di:
-Corte dei Conti (ore 9.00);
-Banca d’Italia (ore 10.15);
-Ufficio Parlamentare di bilancio (ore 11.30)
-ISTAT
Mercoledì 4/11
 Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2016-2018.
Audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

