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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.20.
ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza
della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della
direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le società di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge.
Atto n. 239.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo
143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
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Le Commissioni proseguono l’esame
dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre
2015.
Donatella FERRANTI, presidente, fa
presente che non è ancora pervenuto alle
Commissioni il parere da parte della Conferenza Stato Regioni, che verosimilmente
sarà espresso nella giornata odierna. Rileva, pertanto, l’opportunità di convocare
nuovamente le Commissioni nella prima
seduta utile successiva alla trasmissione
del predetto parere.
Chiara SCUVERA (PD), relatore per la
X Commissione, concorda con la proposta
della presidente e invita i colleghi a far
pervenire eventuali osservazioni in vista
della predisposizione del parere.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.

