Camera dei Deputati

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Venerdì 1° dicembre 2017

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI
Lavori dell’Assemblea per il periodo dal 4 al 7 dicembre 2017:

Discussioni generali
Lunedì 4 • Mozione n. 1-1746 concernente iniziative di competenza volte a favorire la diffusione dei
(ore 12 e p.m., con
parchi giochi inclusivi*
eventuale • Pdl 3792-A - Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a
prosecuzione
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici*
notturna) • Doc. XXII-bis, n. 13 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui
•
•
•

•

fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del
commercio abusivo sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione*
Mozione n. 1-1701 concernente iniziative volte a contrastare il fenomeno della
corruzione in ambito sanitario*
Pdl 3265-A - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane **
Mozione n. 1-1620 concernente iniziative volte a promuovere una moratoria
internazionale dello sviluppo di sistemi di arma di tipo AWS (Autonumous Weapons
Systems) e a prevedere un divieto di sviluppo e commercializzazione di tali sistemi di
arma in ambito nazionale*
Mozione n. 1-1644 concernente interventi per la bonifica e la protezione
ambientale del territorio bresciano*

Discussioni con votazioni
M artedì 5
(ore 15, con
eventuale
prosecuzione
notturna),
m ercoledì 6
e giovedì 7
(a.m. e p.m., con
eventuale
prosecuzione
notturna)

• Mozione n. 1-1746 concernente iniziative di competenza volte a favorire la diffusione dei
parchi giochi inclusivi *
• Pdl 3792-A - Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a
conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici*
• Doc. XXII-bis, n. 13 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui
fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del
commercio abusivo sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione*
• Mozione n. 1-1701 concernente iniziative volte a contrastare il fenomeno della
corruzione in ambito sanitario*
• Pdl 3265-A - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane **
• Mozione n. 1-1620 concernente iniziative volte a promuovere una moratoria
internazionale dello sviluppo di sistemi di arma di tipo AWS (Autonumous Weapons
Systems) e a prevedere un divieto di sviluppo e commercializzazione di tali sistemi di
arma in ambito nazionale*
• Mozione n. 1-1644 concernente interventi per la bonifica e la protezione
ambientale del territorio bresciano *

La Presidente si riserva di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della settimana l’esame di progetti di legge di
ratifica licenziati dalle Commissioni e di docum enti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni

Sindacato I spettivo
M artedì 5 (ore 11)
M ercoledì 6 (ore 15)

Interpellanze e interrogazioni
Interrogazioni a risposta immediata

Termine per la presentazione degli emendamenti:
Lunedì 4, ore 13 : Pdl 3792-A; Pdl 3265-A
Termine per la presentazione delle risoluzioni:
Le risoluzioni riferite al Doc. XXII-bis, n. 13 dovranno essere presentate nel corso della

relativa discussione.

* Il relativo contingentamento è pubblicato nel calendario n. 54
** Il relativo contingentamento sarà pubblicato nell’Allegato A al Resoconto stenografico della seduta del 1° dicembre
2017

