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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 42 della settimana dal 4 all'8 novembre 2013 

-XVII LEGISLATURA- 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Sugli esiti del Consiglio 

europeo del 24 e 25 ottobre 

2013. 

III – Affari 

Esteri  

V-Bilancio 

XIV - Politiche 

dell'Unione 

europea 

Camera 

3° - Affari 

Esteri 

5ª - Bilancio 

14° - Politiche 

dell'Unione 

europea 

Senato 

Riunite 

*** Comunicazioni del 

Governo 

Mercoledì 

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 

 

 

Mercoledì 

C 1670  

Conversione in legge del 

decreto-legge 10 ottobre 

2013, n. 114, recante 

proroga delle missioni 

internazionali delle Forze 

armate e di polizia, 

iniziative di cooperazione 

allo sviluppo e sostegno ai 

processi di ricostruzione e 

partecipazione alle 

iniziative delle 

organizzazioni 

internazionali per il 

consolidamento dei processi 

di pace e di stabilizzazione.  

III – Affari 

Esteri 

IV – Difesa 

Riunite 

Referente 

Manciulli 

PD 

Rossi 

SCpI 

Seguito esame 

 

 

Martedì 

 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=219&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1670&sede=&tipo=
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C 1408 e C 1542 

Disposizioni sulle Città 

metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e 

fusioni di Comuni.  

I - Affari 

Costituzionali 

Referente 

Centemero 

PdL 

Gasparini 

PD 

Seguito esame 

 

Audizione 

informale 

 

Martedì 

Mercoledì 

Sulle tematiche oggetto del 

messaggio del Presidente 

della Repubblica trasmesso 

alle Camere il 7 ottobre 

2013. 

II – Giustizia 

 

*** *** Martedì 

 

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 

 

Bazoli 

PD 

Micillo 

M5S 

Indagine 

conoscitiva 

 

Audizioni varie 

Mercoledì  

C 1138 

Misure per favorire 

l'emersione alla legalità e la 

tutela dei lavoratori delle 

aziende sequestrate e 

confiscate alla criminalità 

organizzata.  

II – Giustizia 

Referente 

Mattiello 

PD 

Esame Giovedì 

C 1309 

Ratifica ed esecuzione 

dell'Accordo tra il Governo 

della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica 

francese per la 

realizzazione e l'esercizio di 

una nuova linea ferroviaria 

Torino-Lione, con Allegati, 

fatto a Roma il 30 gennaio 

2012.  

III – Affari 

Esteri 

Referente 

Bergamini 

PdL 

Seguito esame 

 

Mercoledì 

C 1690 

Conversione in legge del 

decreto-legge 15 ottobre 

2013, n. 120, recante 

misure urgenti di 

riequilibrio della finanza 

pubblica nonché in materia 

di immigrazione.  

V – Bilancio 

Referente 

Melilli 

PD 

Seguito esame 

 

 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Uso dei fondi strutturali 

Europei per il rafforzamento 

delle politiche ambientali. 

VIII – Ambiente 

 

*** Audizione del 

Ministro per la 

Coesione 

territoriale, Carlo 

Trigilia 

Martedì 

 

 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1408&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo=
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=2&leg=17&idDocumento=1138&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1309&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1690&sede=&tipo=
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C 730 

Legge quadro in materia di 

interporti e di piattaforme 

logistiche territoriali.  

IX – Trasporti 

Referente 

 

Velo 

PD 

Seguito esame Martedì 

Mercoledì 

C 731 ed abb. 

Delega al Governo per la 

riforma del codice della 

strada, di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285.  

IX – Trasporti 

Referente 

Gandolfi 

PD 

Seguito esame Martedì 

 

Strategia energetica 

nazionale sulle principali 

problematiche in materia di 

energie. 

X – Attività 

Produttive 

*** Seguito indagine 

 

Audizioni varie 

 

Martedì 

 

COM (2013) 447 def. 

Comunicazione della 

Commissione dl Parlamento 

Europeo, al Consiglio, al 

Consiglio Europeo, al 

Comitato Economico e 

Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni - 

Lavorare insieme per i 

giovani d'Europa Invito ad 

agire contro la 

disoccupazione giovanile.  

XI – Lavoro  Gregori 

PD 

Seguito esame Martedì 

 

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 

 

 

Martedì 

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=730&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=731&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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C 1670  

Conversione in legge del 

decreto-legge 10 ottobre 

2013, n. 114, recante 

proroga delle missioni 

internazionali delle Forze 

armate e di polizia, 

iniziative di cooperazione 

allo sviluppo e sostegno ai 

processi di ricostruzione e 

partecipazione alle 

iniziative delle 

organizzazioni 

internazionali per il 

consolidamento dei processi 

di pace e di stabilizzazione.  

Aula  Manciulli 

PD 

Rossi 

SCpI 

Seguito esame 

 

 

da Martedì 

 

 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1670&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S 1120 

Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 

2014).  

5°– Bilancio 

Referente 

D'Ali' 

PdL 

Santini 

PD 

 

 

Seguito esame 

 

 

Giovedì 

S 1121 

Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 

2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016.  

5°– Bilancio 

Referente 

Azzollini 

PdL 

 

Seguito esame 

 

 

Giovedì 

COM (2013) 462 def 

Proposta di regolamento del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo ai fondi di 

investimento europei a 

lungo termine.  

6° - Finanze Bellot 

LN-Aut 

Esame Mercoledì 

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 

Seguito 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 

COM (2013) 615 def. 

Fondi comuni monetari.  

6° - Finanze 

 

E. Longo 

PdL 

Audizioni varie Mercoledì 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42364
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42365
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=33
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S 1150 

Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-

legge 12 settembre 2013, 

n. 104, recante misure 

urgenti in materia di 

istruzione, università e 

ricerca.  

7° - Istruzione 

Pubblica 

Referente 

Giannini 

SCpI 

Esame  

 

Approvato dalla 

Camera 

 

Martedì 

Mercoledì 

S 120 S 370 

Riforma della legislazione in 

materia portuale.  

8° - Lavoro 

Pubblici 

Referente 

Floris 

PdL 

Audizione Martedì  

Atto n. 21 

Schema di contratto di 

programma 2012-2014 

Parte servizi, per la 

disciplina delle attività di 

manutenzione della rete 

ferroviaria e delle attività di 

safety, security e 

navigazione, tra il Ministero 

delle infrastrutture e dei 

trasporti e Rete ferroviaria 

italiana SpA.  

8° - Lavoro 

Pubblici 

Margiotta 

PD 

Seguito esame Mercoledì 

Affare assegnato n.149 

Disciplina in materia di 

liquidazione del trattamento 

pensionistico delle 

lavoratrici prevista 

dall'articolo 24, comma 14, 

del decreto-legge n. 201 

del 2011, come interpretato 

dalla circolare INPS n. 35 

del 2012.  

11° - Lavoro Sacconi 

PdL 

Esame  Mercoledì 

S 119 ed abb.  

Nuove disposizioni in 

materia di aree protette.  

13° - Territorio 

e Ambiente 

 

Marinello 

PdL 

Audizioni informali 

varie 

Mercoledì  

COM (2013) 522 def. 

Proposta di regolamento del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio recante modifica 

del regolamento (ce) n. 

2012/2002 del consiglio che 

istituisce il fondo 

di solidarietà dell'unione 

europea.  

13° - Territorio 

e Ambiente 

 

Dalla 

Zuanna 

SCpI 

Esame Mercoledì 

COM (2013) 565 def. 

Relazione annuale 2012 sui 

rapporti tra la Commissione 

europea e i Parlamenti 

nazionali.  

COM (2013) 566 def. 

Relazione annuale 2012 in 

materia di sussidiarietà e 

proporzionalità. 

14° – Politiche 

dell'Unione 

Europea 

Ginetti 

PdL 

Seguito esame Martedì 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/42666.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
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/25324.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39420.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=70
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S 1150 

Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-

legge 12 settembre 2013, 

n. 104, recante misure 

urgenti in materia di 

istruzione, università e 

ricerca.  

Aula Giannini 

SCpI 

Esame  

 

Approvato dalla 

Camera 

 

da Martedì  

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/42666.htm

