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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 2 della settimana dal 13 al 17 gennaio 2014 

-XVII LEGISLATURA- 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 45 ed abb. 
Disposizioni concernenti le 
missioni all'estero svolte dal 
personale appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento 

militare.  

III – Affari 
Esteri 

IV – Difesa 
Riunite 

Referente  

Manciulli 
PD 
D.Rossi 
PI 

Esame  Mercoledì 
 

C 1920 
Conversione in legge del 
decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, recante 
interventi urgenti di avvio 

del piano 'Destinazione 
Italia', per il contenimento 
delle tariffe elettriche e del 
gas, per la riduzione dei 
premi RC - auto, per 
l'internazionalizzazione, lo 
sviluppo e la 

digitalizzazione delle 
imprese, nonché misure per 
la realizzazione di opere 
pubbliche ed EXPO 2015.  

VI – Finanze  
X – Attività 
Produttive 

Riunite 

Gutgeld 
PD 
Vignali 
NCD 

Audizioni informali 
varie  
 
Seguito esame 
 

 

Lunedì 
 
 
Martedì  
 

Atto n. 40 
Schema di decreto del 

Presidente della Repubblica 
recante regolamento per 
l'individuazione degli attivi 
di rilevanza strategica nei 
settori dell'energia, dei 
trasporti e delle 
comunicazioni.  

IX – Trasporti 
X – Attività 

Produttive 
Riunite 

Basso 
PD 

Seguito esame 
 

Martedì 

Atto n.61 
Schema di decreto 
legislativo recante 
recepimento della direttiva 
2011/98/UE relativa a una 
procedura unica di 

domanda per il rilascio di 
un permesso unico di 
soggiorno.  

I - Affari 
Costituzionali 

 

F. Sanna 
PD 

Seguito esame Mercoledì 
Giovedì 

 

 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=45&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1920&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=040&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=061&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
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C 957 ed abb. 
Modifiche al codice penale, 
al codice di procedura 
penale e altre disposizioni 
concernenti i delitti contro 
l'ambiente e l'azione di 
risarcimento del danno 
ambientale, nonché delega 
al Governo per la raccolta e 
il coordinamento delle 
disposizioni riguardanti gli 
illeciti amministrativi in 
materia ambientale.  

II – Giustizia 
Referente 

Bazoli 
PD 
Micillo 
M5S 

Seguito esame 
nuovo testo 
 
 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

C 1921 
Conversione in legge del 
decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 146, recante 
misure urgenti in tema di 
tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e 

di riduzione controllata 
della popolazione 
carceraria.  

II – Giustizia 
 

Ermini 
PD 
 

Indagine 
conoscitiva 
 
Audizioni varie 

Martedì 
Mercoledì 
 

C 1921 
Conversione in legge del 
decreto-legge 23 dicembre 

2013, n. 146, recante 
misure urgenti in tema di 
tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e 
di riduzione controllata 
della popolazione 

carceraria.  

II – Giustizia 
Referente 

Ermini 
PD 
 

Seguito esame 
 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

Atto N. 66 
Schema di decreto 
ministeriale relativo alla 
redistribuzione delle risorse 
residue del Fondo destinato 

alla corresponsione di un 
ulteriore indennizzo ai 
soggetti titolari di beni, 
diritti e interessi sottoposti 
in Libia a misure limitative.  

V – Bilancio Parrini 
PD 

Seguito esame 
 

Martedì 
 

Riunione interparlamentare 

organizzata dalla 
Commissione Sviluppo 
regionale(REGI) del 
Parlamento europeo sulle 
sfide nell'attuazione della 
futura politica di coesione. 
(Bruxelles, 27 novembre 
2013). 

V – Bilancio *** Comunicazione del 

Presidente 

Giovedì 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=957&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1921&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1921&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=066&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
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C 1941 
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-
legge 30 novembre 2013, 
n. 133, recante disposizioni 
urgenti concernenti l'IMU, 
l'alienazione di immobili 
pubblici e la Banca d'Italia.  

VI – Finanze  
Referente 

Causi 
PD 

Esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

Atto n. 43 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2011/16/UE relativa alla 
cooperazione 
amministrativa nel settore 
fiscale e che abroga la 
direttiva 77/799/CEE.  

VI – Finanze Pelillo 
PD 

Seguito esame Martedì 
 

Atto n. 55 
Schema di decreto 
legislativo recante 
recepimento della direttiva 
2011/61/UE sui gestori di 
fondi di investimento 
alternativi, che modifica le 
direttive 2003/41/CE e 
2009/65/CE e i regolamenti 

(CE) n. 1060/2009 e (UE) 
n. 1095/2010 (55).  

VI – Finanze Petrini 
PD 

Seguito esame Martedì 
Mercoledì 

Atto n. 60 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 

2011/89/UE che modifica le 
direttive 98/78/CE, 
2002/87/CE, 2006/48/CE e 
2009/138/CE per quanto 
concerne la vigilanza 
supplementare sulle 

imprese finanziarie 
appartenenti a un 
conglomerato finanziario.  

VI – Finanze Di Maio 
M5S 

Seguito esame Martedì 
 

Prospettive della politica 
tributaria e del settore 
bancario, nel quadro 

dell'Euro ed in vista del 
prossimo semestre di 
Presidenza italiano dell'UE. 

VI – Finanze *** Audizione  Venerdì 

C 1885  
Conversione in legge del 
decreto-legge 10 dicembre 

2013, n. 136, recante 
disposizioni urgenti dirette 
a fronteggiare emergenze 
ambientali e industriali ed a 
favorire lo sviluppo delle 
aree interessate.  

VIII – Ambiente 
Referente 

Bratti 
PD 

Seguito esame 
 
 

Lunedì 
 

 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1941&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/682?atto=043&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=055&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/682?atto=060&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1885&sede=&tipo=
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Atto n. 44 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2011/76/UE, che modifica 
la direttiva 19990/62/CE 
relativa alla tassazione di 
autoveicoli pesanti adibiti al 
trasporto di merci su strada 
per l'uso di alcune 
infrastrutture.  

VIII – Ambiente 
 

T. Iannuzzi 
PD 

Seguito esame 
 

Mercoledì 

C 1253 ed abb. 
Disposizioni in materia di 
trattamenti pensionistici di 
importo elevato.  

XI – Lavoro 
Referente 

Gnecchi 
PD 

Seguito esame 
 
 

Mercoledì 
Giovedì 

Atto n.74 
Schema di decreto 
ministeriale in materia di 
ammortizzatori sociali in 
deroga.  

XI – Lavoro 
 

Bellanova 
PD 

Esame Giovedì 

C 224 ed abb. 
Modifiche agli articoli 24 del 
decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e 6 del decreto-legge 
29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
24 febbraio 2012, n. 14, in 
materia di requisiti per la 

fruizione delle deroghe 
riguardanti l'accesso al 
trattamento pensionistico.  

XI – Lavoro 
Referente 

Gnecchi 
PD 

Seguito esame 
testo unificato 

Giovedì 

C 1864  
Disposizioni per 
l'adempimento degli 

obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge 
europea 2013 bis.  

XIV – Politiche 
del Unione 
Europea 

Referente 

M. Bordo 
PD 

Seguito esame Martedì 
Mercoledì 

C 1836 
Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione 
europea - Legge di 
delegazione europea 2013 - 
secondo semestre.  

XIV – Politiche 
dell'Unione 

europea 
Referente 

Alli 
NCD 

Seguito esame Martedì 
Mercoledì 

  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=044&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1253&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/682?atto=074&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=224&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1864&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1836&sede=&tipo=
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COM (2013) 565 def. 
Relazione annuale 2012 sui 
rapporti tra la Commissione 
europea e i Parlamenti 
nazionali.  

XIV – Politiche 
dell'Unione 
Europea 

Tancredi 
PdL 

Seguito esame Martedì 
Mercoledì 

COM (2013) 566 def. 

Relazione annuale 2012 in 
materia di sussidiarietà e 
proporzionalità.  

XIV – Politiche 

dell'Unione 
Europea 

Iacono 

PD 

Seguito esame Martedì 

Mercoledì 

*** Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 

sull'Anagrafe 
tributaria 

*** Audizione del 
Direttore 
dell'Agenzia delle 

entrate, Attilio 
Befera. 

Mercoledì 

*** Commissione 
parlamentare 

per l'attuazione 
del federalismo 

fiscale 

*** Audizione del 
Ministro della 
Salute, Beatrice 
Lorenzin e del 

Sottosegretario di 
Stato all'Economia 
e alle Finanze, Pier 
Paolo Baretta. 

Giovedì 

Atto n. 41 
Schema di decreto del 

Presidente del Consiglio 
recante adozione delle note 
metodologiche e del 
fabbisogno standard per 
ciascun comune e provincia 
relativi alle funzioni 
generali di 
amministrazione, di 
gestione e controllo.  

Commissione 
parlamentare 

per l'attuazione 
del federalismo 

fiscale 

Broglia 
PD 

Gibiino 
FI-PdL 

Seguito esame Giovedì 

Indagine conoscitiva sulla 
semplificazione legislativa 
ed amministrativa.  

Commissione 
parlamentare 

per la 
semplificazione 

*** Audizioni varie tra 
cui il Ministro per 
gli Affari regionali, 
le Autonomie e 
dello Sport, 
Graziano Delrio 

Mercoledì 

C 362 
Modifiche al codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di 
cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, in 
materia di professioni dei 
beni culturali.  

Aula Ghizzoni 
PD 

Seguito esame 
nuovo testo 

da Lunedì 
 

C 1885  
Conversione in legge del 
decreto-legge 10 dicembre 
2013, n. 136, recante 
disposizioni urgenti dirette 
a fronteggiare emergenze 
ambientali e industriali ed a 
favorire lo sviluppo delle 
aree interessate.  

Aula Bratti 
PD 

Seguito esame 
 
 

da Martedì 

http://www.camera.it/leg17/682?atto=041&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=362&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1885&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Atto n.40 
Schema di decreto del 
Presidente della Repubblica 

recante regolamento per 
l'individuazione degli attivi 
di rilevanza strategica nei 
settori dell'energia, dei 
trasporti e delle 
comunicazioni.  

8° - Lavoro 
Pubblici 

10° - Industria 

Riunite 

Ranucci 
PD 
G. Esposito 

NCD 

Seguito esame 
 

Martedì 
Mercoledì 

S 1212 ed abb. 
Disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e 
fusioni di Comuni. 
 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 
 

Pizzetti 
PD 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedì 
Giovedì  

Atto n.61 
Schema di decreto 
legislativo recante 
recepimento della direttiva 
2011/98/UE relativa a una 
procedura unica di 
domanda per il rilascio di 

un permesso unico di 
soggiorno.  

1° - Affari 
Costituzionali 

De Pretis 
Misto-SEL 

Seguito esame 
 

Martedì 

S 1214 
Conversione in legge del 
decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. 150, recante 

proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative.  

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

G. Esposito 
NCD 

Seguito esame 
 
 

Mercoledì 
Giovedì  

S 958 
Misure di semplificazione 
degli adempimenti per i 
cittadini e le imprese e di 

riordino normativo.  

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 
 

Lo Moro 
PD 

Seguito esame Mercoledì 

S 19 ed abb. 
Disposizioni in materia di 
corruzione, voto di 
scambio, falso in bilancio e 
riciclaggio.  

2° - Giustizia 
Referente 

D'Ascola 
NCD 

Seguito esame Martedì 

S 398 
Beni pubblici. Delega al 
Governo per la modifica del 
codice civile.  

2° - Giustizia 
Referente 

Stefani 
LN 

Seguito esame Martedì 
 

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26180.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43688.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26393.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43691.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41674.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39392
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40328.htm
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S 1215 
Conversione in legge del 
decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. 151, recante 
disposizioni di carattere 
finanziario indifferibili 
finalizzate a garantire la 
funzionalità di enti locali, la 
realizzazione di misure in 
tema di infrastrutture, 
trasporti ed opere pubbliche 
nonché a consentire 
interventi in favore di 
popolazioni colpite da 

calamità naturali.  
 

5°– Bilancio 
Referente 

Zanoni 
PD 

Esame Martedì 

Atto n. 65 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 

2011/85/UE relativa ai 
requisiti per i quadri di 
bilancio degli Stati membri.  

5°– Bilancio 
Referente 

Del Barba 
PD 

Esame Martedì 

S 1058 
Delega al Governo recante 
disposizioni per un sistema 

fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla 
crescita.  

6° - Finanze 
Referente 

M. M. Marino 
PD 
Sciascia 

FI-PdL XVII 

Seguito esame  
 
Approvato dalla 

Camera 

Martedì 

Atto n. 43 
Schema di decreto 
legislativo recante 

attuazione della direttiva 
2011/16/UE relativa alla 
cooperazione 
amministrativa nel settore 
fiscale e che abroga la 
direttiva 77/799/CEE.  

6° - Finanze 
 

Moscardelli 
PD 

Esame Mercoledì 

Atto n. 55 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2011/61/UE, concernente i 
gestori di fondi di 

investimento alternativi, 
che modifica le direttive 
2003/41/CE e 2009/65/CE 
e i regolamenti (CE) n. 
1060/2009 e (UE) n. 
1095/2010.  

6° - Finanze 
 

Zeller 
Per le 
Autonomie 
(SVP-UV-
PATT-UPT)-
PSI-MAIE 

Esame Mercoledì 

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43692.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26397
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41998
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26373
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26387
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Atto n. 60 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2011/89/UE che modifica le 
direttive 98/78/CE, 
2002/87/CE, 2006/48/CE e 
2009/138/CE per quanto 
concerne la vigilanza 
supplementare sulle 
imprese finanziarie 
appartenenti a un 
conglomerato finanziario.  

6° - Finanze 
 

Olivero 
PI 

Esame Mercoledì 

COM (2013) 520 def 
Proposta di regolamento del 
parlamento europeo e del 
consiglio che fissa norme e 
una procedura uniformi per 
la risoluzione delle crisi 
degli enti creditizi e di 

talune imprese di 
investimento nel quadro del 
meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi e del 
Fondo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie e che 

modifica il regolamento 
(UE) n. 1093/2010.  

6° - Finanze 
 

Ricchiuti 
PD 

Seguito esame 
 

Mercoledì 

S 120 S 370 
Riforma della legislazione in 
materia portuale.  

8° - Lavoro 
Pubblici 

Referente 

Filippi 
PD 

Seguito esame 
 

Martedì 
 

S 264 ed abb. 

Norme per l'istituzione e la 
disciplina del marchio 
"impresa del patrimonio 
vivente".  

10° - Industria 

Referente 

Fabbri 

PD 

Seguito esame 

 
Audizioni informali 
 

Mercoledì 

 

Politiche attive del lavoro e 
programma europeo 

Garanzia giovani. 

11° - Lavoro *** Audizione del 
Ministro del Lavoro 

e delle politiche 
sociali, Enrico 
Giovannini 

Martedì 

Atto n. 74 
Schema di decreto 
ministeriale in materia di 

ammortizzatori sociali in 
deroga.  

11° - Lavoro Lepri 
PD 

Esame Mercoledì 

Atto n. 53 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 

2010/75/UE, relativa alle 
emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione 
integrate 
dell'inquinamento).  

13° - Territorio 
e Ambiente 

Cuomo 
PD 

Seguito esame 
 

Mercoledì 
 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26392
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39421.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40280.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39945.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26875
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26385
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S 119 ed abb.  
Nuove disposizioni in 
materia di aree protette.  

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Marinello 
NCD 

Seguito esame 
 
Audizione 
informale 

Mercoledì 

Affare assegnato 128 
Terra dei fuochi.  

13° - Territorio 
e Ambiente 

*** Seguito esame 
 

Mercoledì 

S 925 ed abb. 
Pene detentive non 
carcerarie e messa alla 
prova. 

Aula Casson 
PD 

Esame 
 

da Martedì 

S 580 
Disposizioni per la 

razionalizzazione delle 
competenze in materia di 
demolizione di manufatti 
abusivi.  

Aula Caliendo 
PdL 

Seguito esame da Mercoledì 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39420.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41545.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40734.htm

