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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 43 della settimana dall'11 al 15 novembre 2013 

-XVII LEGISLATURA- 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

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 

Indagine 
conoscitiva 
 
Audizioni varie 

Martedì 
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 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 
 
 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì  

Interrogazione 5-00963 
Pagamento dei debiti delle 

pubbliche amministrazioni 
nei confronti delle imprese 
e dei cittadini.  

V – Bilancio *** Esame  Giovedì 

Prospettive della politica 
tributaria e del settore 
bancario, nel quadro 

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

VI – Finanze *** Audizione Mercoledì 

  

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=1690&sede=&tipo=
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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 

Mercoledì 

Interrogazione 7-00133 
Modifiche alla direttiva sulle 
energie rinnovabili 
(2009/20/CE) e alla 
direttiva sulla qualità dei 
carburanti.  

VIII – Ambiente *** Seguito esame Martedì 

Interrogazione 7-00036 
Introduzione 
nell'ordinamento nazionale 
di principi e norme per la 
tutela e la gestione 
pubblica delle acque, 
nonché per la 
ripubblicazione del servizio 

idrico integrato.  

VIII – Ambiente *** Seguito esame 
 
Audizioni varie 

Mercoledì 

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

IX – Trasporti 
Referente 

 

Velo 
PD 

Seguito esame 
Nuovo testo 

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 Martedì 
 

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

XI – Lavoro 
Referente 

Meloni 
FDI 
Zanetti  
SCpI 

Esame  Giovedì  

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 Mercoledì  

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=362&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=1253&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 Giovedì 

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

Commissione 
parlamentare 

per le questioni 
regionali 

*** Audizioni informali 
tra cui il Ministro 
per gli Affari 
regionali e le 
autonomie, 

Graziano Delrio. 

Mercoledì 

Mozione: 1-00201 
Iniziative in materia di 
federalismo fiscale.  

Aula *** Esame  da Lunedì 

C 1309-A 
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.  

Aula Bergamini 
PdL 

Esame 
 

da Lunedì 

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 
 

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.  

Aula Melilli 
PD 

Esame 
 

da 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=1542&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1309&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1670&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1690&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 
 

 

Martedì 

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 
 

 

Martedì 

S 1149   
Conversione in legge del 
decreto-legge 31 ottobre 

2013, n. 126, recante 
misure finanziarie urgenti in 
favore di regioni ed enti 
locali ed interventi 
localizzati nel territorio.   

5°– Bilancio 
Referente 

da nominare Esame Martedì 

S 120 S 370 

Riforma della legislazione in 
materia portuale.  

8° - Lavoro 

Pubblici 
Referente 

Floris 

PdL 

Audizioni varie Martedì  

S 1120 
Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 
2014).  

Aula D'Ali' 
PdL 
Santini 
PD 

 
 

Esame 
 
 

da Lunedì  

S 1121 
Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016.  

Aula Azzollini 
PdL 
 

Esame 
 
 

da Lunedì  

 

 

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=sddliter&leg=17&id=42665
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/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42364
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42365

