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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 38 della settimana dal 7 ottobre all'11 ottobre 2013 

-XVII LEGISLATURA- 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 219 
Modifiche all'articolo 17 del 
codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, in materia di 
contratti segretati o che 
esigono particolari misure 
di sicurezza.  

I – Affari 
Costituzionali 

VIII – Ambiente 
Riunite 

Referente 

Mazziotti Di 
Celso 
SCpI 
Mariani 

PD 

Seguito esame Giovedì 

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 
Referente 

 

Palese 
PdL 
Causi 
PD 

Seguito esame 
 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì  
 

Futuri programmi di 
attività. 

IX – Trasporti 
Camera 

8° - lavori 
Pubblici 
Senato 
Riunite 

** Audizione 
dell'Autorità di 
regolazione dei 
trasporti 

Martedì  

C 1542 
Disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e 
fusioni di Comuni.  

I - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Centemero 
PdL 
Gasparini 
PD 

Esame Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=219&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=1542&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 
Mercoledì 
 

LVII n. 1 bis 
Nota di aggiornamento del 
Documento di economia 
finanza 2013.  

V – Bilancio 
 

Misiani 
PD 
 

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 esame Giovedì 
 

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 
 
 

Giovedì  

C 1013 e C 1577 
Disposizioni per il 
coordinamento della 
disciplina in materia di 
abbattimento delle barriere 

architettoniche.  

VIII – Ambiente 
Referente 

Braga 
PD 

Seguito esame Martedì 

  

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=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=1577&sede=&tipo=
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C 70 e C 150 
Norme per il contenimento 
dell'uso di suolo e la 
rigenerazione urbana.  

VIII – Ambiente 
Referente 

Morassut 
PD 

Seguito esame Mercoledì 

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 Mercoledì  

Strategia energetica 
nazionale sulle principali 
problematiche in materia di 

energie. 

X – Attività 
Produttive 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie 

 

Giovedì  

Attuazione delle politiche 
previdenziali e prospettive 
di evoluzione del sistema 
pensionistico. 

XI – Lavoro *** Audizione del 
Ministro del lavoro 
e delle politiche 
sociali, Enrico 
Giovannini 

Martedì 

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

XI – Lavoro *** Esame del 
documento 
conclusivo 

Mercoledì 
 

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 Giovedì 
 

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 

Esame da Martedì 
 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=70&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=150&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=5&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1540&sede=&tipo=
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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.  

Aula 
 

Palese 
PdL 
Causi 
PD 

Esame 
 

da Mercoledì  
 

LVII n. 1 bis 
Nota di aggiornamento del 
Documento di economia 
finanza 2013.  

Aula 
 

Misiani 
PD 
 

Esame 
 

da Mercoledì  
 

 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1544&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S 1079 
Conversione in legge, con 
modificazioni, 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. 

1° - Affari 
Costituzionali 
2° Giustizia 

Riunite 
Referente 

 

Lo Moro 
PD 
Stefani 

LN 

Esame 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 231 
Disposizioni per la vendita 
di alloggi di servizio del 
Ministero della difesa.  

4° - Difesa 
Referente 

Cucca 
PD 

Seguito esame Mercoledì 

LVII n. 1-bis 
Nota di aggiornamento del 

Documento di economia 
finanza 2013.  

5° – Bilancio 
 

Azzollini 
PdL 

 

Esame Martedì 

Interrogazione 3-00180 
Finanziamento delle opere 
di ricostruzione e restauro 
nei terreni colpiti dal 

terremoto del maggio 
2012.  

6° - Finanze *** Esame Mercoledì 

Interrogazione 3-00275 
sull'esenzione dai vincoli 
del patto di stabilità interno 
per le spese dei comuni per 

l'edilizia residenziale 
pubblica.  

6° - Finanze *** Esame Mercoledì 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42071
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
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COM (2013) 266 def 
Proposta di direttiva del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio sulla 
comparabilità delle spese 
relative al conto di 
pagamento, sul 
trasferimento del conto di 
pagamento e sull’accesso al 
conto di pagamento con 
caratteristiche di base.  

6° - Finanze Molinari 
M5S 

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 

Esame Giovedì 

COM (2013) 615 def. 
Fondi comuni monetari.  

6° - Finanze 
 

E. Longo 
PdL 

Seguito esame Giovedì 

Linee programmatiche del 
Dicastero. 

7° - Istruzione 
Pubblica 

*** Audizione del 
Ministro per gli 
Affari regionali e le 

autonomie, 
Graziano Delrio 

Giovedì 

S 120 S 370 
Riforma della legislazione in 
materia portuale.  

8° - Lavoro 
Pubblici 

Referente 

Floris 
PdL 

Seguito esame 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 
 
Audizione 
informale 

Martedì  
Mercoledì 

Linee programmatiche del 

Dicastero con riguardo alle 

politiche sociali. 

11° - Lavoro *** Audizione del 

Ministro del Lavoro 

e delle politiche 

sociali, Enrico 

Giovannini. 

Martedì 

  

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) 560 def. 
Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio 
per quanto riguarda la 
dotazione finanziaria del 
Fondo sociale europeo per 
alcuni Stati membri.  

11° - Lavoro Piccinelli  
PdL 

Esame 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 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 

Seguito esame Martedì  

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 

Seguito esame Martedì  

S 119 ed abb.  
Nuove disposizioni in 
materia di aree protette.  

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Marinello 
PdL 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 

varie 

Martedì  
Mercoledì 

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  

Utilizzo dei fondi europei da 
parte dell'Italia. 

14° - Politiche 
dell'Unione 

europea 

*** Audizione del 
Presidente di 
Confindustria, 
Giorgio Squinzi. 

Martedì 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=24429
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40813.htm
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/39420.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39868
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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 

Seguito esame  da Martedì 

LVII n. 1-bis 
Nota di aggiornamento del 
Documento di economia 
finanza 2013.  

Aula  Azzolini 
PdL 
 

Esame da Mercoledì 

S 1079 
Conversione in legge, con 
modificazioni, 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 
 

Lo Moro 
PD 
Stefani 
LN 

Esame da Giovedì 

 

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/testi/41876_testi.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42071

