Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari
Settimana 9 – 14 novembre 2015
CAMERA
Aula
Martedì 10/11 - Mercoledì 11/11 - Giovedì 12/11 - Venerdì 13/11
 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)
Mercoledì 11/11 - Giovedì 12/11 - Venerdì 13/11
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n.
153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (AC. 3386, approvato dal
Senato) (scade il 29 novembre 2015)
COMMISSIONI
I Affari costituzionali
Martedì 10/11 - Mercoledì 11/11 Giovedì 12/11
 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)
V Bilancio
Martedì 10/11
 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 (esame
emendamenti (AC. 3194-A, approvato dal Senato)
 DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica (AC. 3386) (scade il 29
novembre 2015)
VI Finanze
Martedì 10/11 - Mercoledì 11/11
 DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica (AC. 3386, approvato dal
Senato) (scade il 29 novembre 2015)
Martedì 10/11
 Discussione delle risoluzioni:
- 7-00553 Pagano: misure a sostegno del credito in favore dei soggetti
esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia
Giovedì 12/11

 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del
Ministero dell’economia e delle finanze
VIII Ambiente
Mercoledì 11/11
 Discussione delle risoluzioni:
- 7-00700 De Rosa, 7-00711 Stella Bianchi, 7-00712 Zaratti e 7-00716 Segoni: sui
criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas
a effetto serra
- 7-00780 Carrescia: sulle disposizioni previste dallo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri inerenti agli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani assimilati
 Audizione informale del ricercatore presso il Public Service International
Research Unit (PSIRU), Emanuele Lobina, nell'ambito dell'esame della pdl
recante 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)
Giovedì 12/11
 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e 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) (subordinatamente all’effettiva assegnazione)
X Attività Produttive
Giovedì 12/11
 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il
Ministero dello sviluppo economico
 Audizione informale dei rappresentanti di Terna 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)
XI Lavoro
Mercoledì 11/11
 Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro (AC.
2014)

XII Affari sociali
Mercoledì 11/11 Giovedì 12/11
 Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la
sostenibilità ambientale (AC. 3057 e abb.)

Senato
Aula
Nella settimana dal 10 al 12 novembre l'Assemblea non terrà sedute per consentire l'esame
dei documenti finanziari da parte della 5a Commissione permanente (Bilancio).
5a Bilancio
Lunedì 9/11 - Martedì 10/11 - Mercoledì 11/11 - Giovedì 12/11 - Venerdì 13/11 –
Sabato 14/11
 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 10/11
 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:
- Assopetroli-Assoenergia
- Energia concorrente
- AIGET - Associazione italiana grossisti energia e trader
- Utilitalia
- Assogasliquidi-Federchimica;
- Assoelettrica
- Assofondipensione
- COVIP- Commissione di vigilanza fondi pensione
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Mercoledì 11/11
 Indagine conoscitiva sulla deliberazione di un’indagine conoscitiva sulle forme di
raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al
‘sistema delle conferenze’
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Martedì 10/11
Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori nel sito di
interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera

