
Camera dei Deputati                                                                           Giovedì 27 ottobre 2016 
 

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI 
 

 

Lavori dell’Assemblea per il periodo dal 2 al 4 novembre 2016: 
 
 
 

Discussioni generali 
 

Mercoledì 2 
(ore 10,30) 

 Ddl 4080 e abb. – Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (collegato alla 
manovra di finanza pubblica) (Approvato dal Senato)* 

 Mozione n. 1-1357 concernente iniziative per celebrare il 90° 
anniversario dell’assegnazione del premio Nobel a Grazia 
Deledda* 

 
 

Discussioni con votazioni 
 

Mercoledì 2 
(ore 15.30, con 

eventuale 
prosecuzione 

notturna), 
giovedì 3 

e venerdì 4 
(a.m. e p.m., con 

eventuale 
prosecuzione 

notturna) 
 

 
 Esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al Ddl 4110 – 
decreto-legge 193/2016 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili (da inviare al Senato – scadenza: 23 
dicembre 2016)  

 Ddl 4080 e abb. – Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (collegato alla 
manovra di finanza pubblica) (Approvato dal Senato)* 

 Mozione n. 1-1357 concernente iniziative per celebrare il 90° 
anniversario dell’assegnazione del premio Nobel a Grazia 
Deledda* 
 

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 documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni 

 
 
 

Sindacato Ispettivo 
 

Giovedì 3 (ore 15) 
 

Venerdì 4 (ore 9,30) 
 

Interrogazioni a risposta immediata 
 
Interpellanze urgenti 

 
 
 

Termine per la presentazione degli emendamenti: 
Mercoledì 2, ore 11: Ddl 4080 e abb. 
Poiché il Ddl 4080 è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 
3-bis, del Regolamento, possono essere ripresentati in Assemblea, in relazione alle parti non 
modificate in sede referente, solo gli emendamenti respinti in Commissione. Non possono essere 
ripresentati gli emendamenti dichiarati inammissibili, oltre a quelli ritirati o decaduti per assenza del 
presentatore. 

 
 
 

Termine per la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata e delle interpellanze urgenti: 
Mercoledì 2, entro le ore 12. 

 
 
* Il relativo contingentamento è pubblicato nel calendario n. 42. 
 


