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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 36 della settimana dal 23 al 27 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 
 

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 
 

Palese 
PdL 
Causi 
PD 

Indagine 
conoscitiva 
 
Audizioni varie 
 

Lunedì 
Martedì 
 
 

C 1544 
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 
 

Palese 
PdL 
Causi 
PD 

Seguito esame 
 

Martedì 
Mercoledì 
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=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1544&sede=&tipo=
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C 65 
Misure per il sostegno e la 
valorizzazione dei comuni 
con popolazione pari o 
inferiore a 5.000 abitanti e 
dei territori montani e rurali 

nonché deleghe al Governo 
per la riforma del sistema 
di governo delle medesime 
aree e per l'introduzione di 
sistemi di remunerazione 
dei servizi ambientali. 

V – Bilancio 
VIII – Ambiente 

Riunite 
Referente 

Leone 
PdL 
Borghi 
PD 

Esame Giovedì 

Risoluzione 7-00090 
Misure in materia di 
agevolazioni tributarie per 
la qualificazione energetica 
e il consolidamento 
antisismico degli edifici. 

VI – Finanze 
VIII - Ambiente 

Riunite 
 

*** Seguito esame Giovedì 

Stato delle procedure di 
infrazione europea in 
materia ambientale e 
strategie per ridurre tali 
procedure. 

VIII – Ambiente 
XIV – politiche 

dell'unione 
europea 
Riunite 

*** Seguito 
dell'audizioni del 
Ministro per gli 
Affari europei, 
Enzo Moavero 
Milanesi 

Mercoledì 

C 1572 
Rendiconto generale 
dell'Amministrazione dello 
Stato per l'esercizio 
finanziario 2012. 

V – Bilancio 
Referente 

Rughetti 
PD 
 

Seguito esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedì 
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 
 

Seguito esame 

 
Approvato dal 
Senato 

Martedì 

Giovedì 

Indagine conoscitiva sugli 
strumenti fiscali e finanziari 
a sostegno della crescita, 
anche alla luce delle più 
recenti esperienze 
internazionali. 

VI – Finanze *** Audizione 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 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 
varie 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=65&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=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1574&sede=&tipo=
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C 1013 
Disposizioni per il 
coordinamento della 
disciplina in materia di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

VIII – Ambiente Braga 
PD 

Seguito esame Martedì 

C 68 ed abb 
Istituzione del Sistema 
nazionale delle agenzie 
ambientali e disciplina 
dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca 

ambientale. 

VIII – Ambiente 
Referente 

Zaratti 
SCpI 
 

Audizioni informali Giovedì 

C 730 
Legge quadro in materia di 
interporti e di piattaforme 
logistiche territoriali 

IX – Trasporti 
Referente 

 

Velo 
PD 

Seguito esame Martedì 

Indagine conoscitiva sulle 
misure per fronteggiare 
l'emergenza occupazionale, 
con particolare riguardo alla 
disoccupazione giovanile. 

XI – Lavoro *** Seguito indagine 
 
Audizioni varie tra 
cui 
CONFINDUSTRIA 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
 

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 Mercoledì 

C 282  C 950  C 1122 
Delega al Governo per la 
riforma del sistema fiscale. 

Aula Capezzone 
PdL 

Seguito esame da Lunedì 

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. 

Aula Sisto 
PdL 
Ferranti 
PD 

Seguito esame da Giovedi  

  

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1013&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=68&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=730&sede=&tipo=
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=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=1540&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  

Orientamenti del Governo 
in tema di decretazione 
d'urgenza. 

1° - Affari 
Costituzionali 

 

*** Comunicazione del 
Ministro per i 
Rapporti con il 
Parlamento, Dario 
Franceschini 

Martedì  
 

COM (2013) 525 def. 

programma statistico 
europeo 2013-2017. 

1° - Affari 

Costituzionali 

Campanella 

M5S 

Seguito esame  

 

Mercoledì 

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

2° - Giustizia 
Referente 

Casson 
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 
PdL 

Seguito esame Mercoledì  

S 231 

Disposizioni per la vendita 
di alloggi di servizio del 
Ministero della difesa. 

4° - Difesa 
Referente 

Cucca 
PD 

Esame Mercoledì 

COM (2013) 615 def. 
Fondi comuni monetari. 

6° - Finanze 
 

Longo E. 
PdL 

Esame Martedì 

COM (2013) 493 def. 
Proposta di decisione del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa alla 
partecipazione dell'Unione a 
un programma di ricerca e 

sviluppo avviato da vari 
Stati membri a sostegno 
delle piccole e medie 
imprese che effettuano 
attività di ricerca. 

7° - Istruzione 
Pubblica 

Liuzzi 
PdL 

Esame Mercoledì 

S 120 S 370 

Riforma della legislazione in 
materia portuale. 

8° - Lavoro 

Pubblici 
Referente 

Floris 

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/41545.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39392
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39857
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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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 
 
Audizione 
informale 

Martedì  
Mercoledì 

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  
 

Mercoledì 

S 198 ed abb. 

Nuova normativa speciale 
per la salvaguardia di 
Venezia e della sua laguna. 
Delega al Governo in 
materia di assetti e 
competenze istituzionali 

lagunari. 

13° - Territorio 

e Ambiente 
Referente 

Puppato 

PD 
Dalla 
Zuanna 
SCpI 

Esame Martedì  

 

S 627 ed abb. 
Disposizioni a favore della 
ricostruzione architettonica 
e strutturale dell'Aquila e 
dei Comuni del cratere 

colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009. 

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Piccoli 
PdL 

Esame Martedì  
 

S 1034 
Nuove norme in materia di 
parchi e aree protette. 

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Marinello 
PdL 

Esame Martedì  
 

S 119 ed abb.  

Nuove disposizioni in 
materia di aree protette. 

13° - Territorio 

e Ambiente 
Referente 

Marinello 

PdL 

Seguito esame  

 

Martedì  

 

S 815  
Istituzione di una 
Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle attività 

illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti. 

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Vaccari 
PD 

Esame  Martedì  
 

S 242 ed abb. 
Istituzione di una 
Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle attività 

illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti. 

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Vaccari 
PD 

Seguito esame  
 

Martedì  
 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=24429
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39498.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=70
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40813.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41913.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39420.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41288
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39868
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Emergenza rifiuti nella città 
di Roma. 

13° - Territorio 
e Ambiente 

*** Audizione 
informale 
dell'Assessore 
politiche del 
territorio, Giovanni 
Caudo. 

Giovedì 

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 

Seguito esame 
 
 

da Martedì  

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. 

Aula Pagliari 
PD 

Esame da Mercoledì 

 

 
 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41869.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/testi/41876_testi.htm

