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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 35 della settimana dal 16 al 20 Settembre 2013 

-XVII LEGISLATURA- 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 1540 

Conversione in legge del 

decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, recante 

disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di 

genere, nonché in tema di 

protezione civile e di 

commissariamento delle 

province. 

I - Affari 

Costituzionali 

II – Difesa 

Riunite 

Referente 

Sisto 

PdL 

Ferranti 

PD 

Seguito esame Mercoledì 

Giovedì 

C 1544 

Indagine conoscitiva 

nell'ambito dell'esame di 

conversione in legge del 

decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 102, recante 

disposizioni urgenti in 

materia di IMU, di altra 

fiscalità immobiliare, di 

sostegno alle politiche 

abitative e di finanza locale, 

nonché di cassa 

integrazione guadagni e di 

trattamenti pensionistici. 

V – Bilancio 

VI – Finanze 

Riunite 

Referente 

 

Palese 

PdL 

Causi 

PD 

Indagine 

conoscitiva 

 

Audizioni varie tra 

cui Confindustria 

 

Martedì 

Venerdì 

 

 

Risoluzione 7-00090 

Misure in materia di 

agevolazioni tributarie per 

la qualificazione energetica 

e il consolidamento 

antisismico degli edifici. 

VI – Finanze 

VIII - Ambiente 

Riunite 

 

*** Esame Giovedì 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1540&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1544&sede=&tipo=
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C 957 C 342 

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 Martedì 

COM (2013) 165 def. 

Comunicazione della 

Commissione al Parlamento 

Europeo e al Consiglio 

verso un'unione economica 

e monetaria autentica e 

approfondita  creazione di 

uno strumento di 

convergenza e di 

competitività. 

 

COM (2013) 166 def. 

Comunicazione della 

Commissione al Parlamento 

Europeo e al Consiglio 

verso un’unione economica 

e monetaria autentica e 

approfondita 

coordinamento ex ante 

delle grandi riforme di 

politica economica previste. 

V-Bilancio 

 

Marchi 

PD 

Seguito indagine 

 

Audizione 

Martedì 

 

C 1572 

Rendiconto generale 

dell'Amministrazione dello 

Stato per l'esercizio 

finanziario 2012. 

V – Bilancio 

Referente 

Rughetti 

PD 

 

Esame 

 

Approvato dal 

Senato 

Giovedì 

C 1573 

Disposizioni per 

l'assestamento del bilancio 

dello Stato e dei bilanci 

delle Amministrazioni 

autonome per l'anno 

finanziario 2013. 

V – Bilancio 

Referente 

Rughetti 

PD 

 

Esame 

 

Approvato dal 

Senato 

Giovedì 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=957&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=342&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1572&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1573&sede=&tipo=
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C 282  C 950  C 1122 

Delega al Governo per la 

riforma del sistema fiscale. 

VI – Finanze 

Referente 

Capezzone 

PdL 

Seguito esame Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

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. 

VII – Cultura 

Referente 

Ghizzoni 

PD 

Seguito esame 

nuovo testo 

Martedì 

 

Indagine conoscitiva sulla 

situazione dell'edilizia 

scolastica in Italia. 

VII – Cultura *** Seguito indagine 

 

Audizioni varie tra 

cui ANCE 

Mercoledì 

C 1574 

Conversione in legge del 

decreto-legge 12 settembre 

2013, n. 104, recante 

misure urgenti in materia di 

istruzione, università e 

ricerca. 

VII – Cultura 

Referente 

Galan 

PdL 

Esame Giovedì 

Interrogazione 5-00913 

Nuovo sistema di 

tracciabilità dei rifiuti. 

VIII – Ambiente *** Esame Martedì 

C 1013 

Disposizioni per il 

coordinamento della 

disciplina in materia di 

abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

VIII – Ambiente 

Referente 

Braga 

PD 

Seguito esame Martedì 

Indagine conoscitiva sul 

trasporto pubblico locale. 

IX – Trasporti *** Indagine 

conoscitiva 

 

Audizione di 

rappresentanti 

dell'Autorità per la 

vigilanza sui 

Contratti pubblici 

di lavori, servizi e 

forniture 

Martedì 

C 730 

Legge quadro in materia di 

interporti e di piattaforme 

logistiche territoriali. 

IX – Trasporti 

Referente 

 

Velo 

PD 

Seguito esame Mercoledì 

Indagine conoscitiva sulle 

misure per fronteggiare 

l'emergenza occupazionale, 

con particolare riguardo alla 

disoccupazione giovanile. 

XI – Lavoro *** Seguito indagine 

 

Audizioni varie tra 

cui ANCE 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=282&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=950&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1122&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=362&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1574&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1013&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=730&sede=&tipo=
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C 254 C 272 

Disposizioni in materia di 

modalità per la risoluzione 

del contratto di lavoro per 

dimissioni volontarie del 

lavoratore e del prestatore 

d'opera. 

XI – Lavoro 

Referente 

Maestri 

PD 

Seguito esame Martedì 

Giovedì  

C 5 ed abb.  

Regole democratiche sulle 

rappresentanze sindacali 

nei luoghi di lavoro, la 

rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali e il 

referendum per l'efficacia 

dei contratti collettivi di 

lavoro. 

XI – Lavoro 

Referente 

Bellanova 

PD 

Seguito esame Mercoledì 

 

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 

 

Mercoledì 

 

C 857 

Disposizioni per consentire 

la libertà di scelta 

nell'accesso dei lavoratori al 

trattamento pensionistico. 

XI – Lavoro 

Referente 

Polverini 

PdL 

Seguito esame 

 

Mercoledì 

  

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=254&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=272&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=5&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=224&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=857&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S 1015 

Conversione in legge del 

decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, recante 

disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi 

di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni. 

1° - Affari 

Costituzionali 

Referente 

Pagliari 

PD 

Seguito esame Martedì  

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  

 

Audizioni 

 

Giovedì 

S 925 ed abb. 

Pene detentive non 

carcerarie e messa alla 

prova 

2° - Giustizia 

Referente 

Casson 

PD 

Seguito esame  

 

 

Martedì  

  

S 19 ed abb. 

Disposizioni in materia di 

corruzione, voto di 

scambio, falso in bilancio e 

riciclaggio. 

2° - Giustizia 

Referente 

D'Ascola 

PdL 

Seguito esame Martedì  

 

S 1014 

Conversione in legge del 

decreto-legge 8 agosto 

2013, n. 91, recante 

disposizioni urgenti per la 

tutela, la valorizzazione e il 

rilancio dei beni e delle 

attività culturali e del 

turismo. 

7° - Istruzione 

Pubblica 

Referente 

Marcucci 

PD 

Seguito esame  

 

 

Martedì  

S 120 S 370 

Riforma della legislazione in 

materia portuale. 

8° - Lavoro 

Pubblici 

Referente 

Floris 

PdL 

Seguito esame Martedì 

Profili di competenza 

dell'Accordo di partenariato 

relativo alla 

programmazione dei fondi 

Europei per i periodo 2014-

2020. 

9° - Agricoltura 

 

*** Comunicazione del 

Governo 

Martedì  

 

COM (2013) 161 def. 

COM (2013) 162 def. 

Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio recante modifica 

del regolamento (CE) n. 

207/2009 del Consiglio sul 

marchio comunitario. 

10° - Industria 

 

Galimberti 

PdL 

Seguito esame Martedì  

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/testi/41876_testi.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41674.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41545.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39392
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41869.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39421.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40280.htm
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Doc XXII n.3 

Istituzione di una 

Commissione parlamentare 

di inchiesta sul fenomeno 

degli infortuni sul lavoro, 

con particolare riguardo al 

sistema della tutela della 

salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

11° - Lavoro 

 

Favero 

PD 

Seguito esame  

 

Martedì 

Attuazione dell'accordo 

interconfederale del 31 

maggio 2013 sulla 

rappresentanza e la 

rappresentativa sindacale. 

11° - Lavoro *** Audizione del 

presidente 

dell'INPS, 

Antonio 

Mastrapasqua. 

Giovedì 

S 119 ed abb.  

Nuove disposizioni in 

materia di aree protette. 

13° - Territorio 

e Ambiente 

Referente 

Marinello 

PdL 

Esame Mercoledì 

S 1014 

Conversione in legge del 

decreto-legge 8 agosto 

2013, n. 91, recante 

disposizioni urgenti per la 

tutela, la valorizzazione e il 

rilancio dei beni e delle 

attività culturali e del 

turismo. 

Aula Marcucci 

PD 

Esame  

 

 

da Mercoledì 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=24429
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39420.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41869.htm

