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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
 

Calendario parlamentare n. 46 della settimana dal 2 al 6 dicembre 2013 
-XVII LEGISLATURA- 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 1359 B 
Istituzione del Comitato 
parlamentare per le riforme 
costituzionali ed elettorali.  

I - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Sisto 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dal 
Senato 
(2° deliberazione) 

Giovedì 
 
 

C 1865 
Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 
2014).  

V – Bilancio 
Referente 

Marchi 
PD 
 
 

Esame 
 
Approvato dal 
Senato 
 
 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

C 1866 
Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2014-2016.  

V – Bilancio 
Referente 

A Romano 
SCpI 
 
 

Esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

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

VI – Finanze *** Seguito esame del 
documento 
conclusivo 

Mercoledì 
 

Indagine conoscitiva sulla 
situazione dell'edilizia 
scolastica in Italia.  

VII – Cultura 
 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni del 
Sottosegretario di 
Stato per 
l'Istruzione, 
l'università e la 
ricerca, Gian Luca 
Galletti e del 
Sottosegretario di 
Stato per le 
Infrastrutture e i 
trasporti, Erasmo 

D'Angelis 

Martedì  

  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1359-B&tab=1
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1865&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1866&sede=&tipo=
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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 
 

Bellanova 
PD 

Audizioni informali Martedì 
Mercoledì 
 
 

Semplificazione legislativa 
amministrativa. 

Commissione 
parlamentare 

per la 

semplificazione 

*** Seguito indagine  
 
Audizioni varie tra 

cui il 
Sottosegretario di 
Stato alla 
Presidenza del 
Consigli dei 
ministri, Filippo 

Patroni Griffi 

Martedì 

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

Aula Bressa 
PD 

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 Lunedì 

 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=5&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo=
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 1190  

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.  

3° - Affari Esteri 
4° - Difesa 

Riunite 

Referente 

Luccherini 

PD 

Albertini 

SCpI 

Esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

Mercoledì 

S 19 ed abb. 
Disposizioni in materia di 
corruzione, voto di 

scambio, falso in bilancio e 
riciclaggio.  

2° - Giustizia 
Referente 

D'Ascola 
NCD 

Seguito esame Martedì 
Mercoledì 

S 1164 
Ratifica accordo Italia-
Francia realizzazione linea 
ferroviaria Torino-Lione.  

3° - Affari 
Esteri  

Referente 

Cociancich 
PD 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Mercoledì 

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 

Zanoni 
PD 

Esame Martedì 

S 1174 
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-
legge 15 ottobre 2013, n. 

120, recante misure urgenti 
di riequilibrio della finanza 
pubblica nonché in materia 
di immigrazione.  

5°– Bilancio 
Referente 

Chiavaroli 
NCD 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Mercoledì 

S 1058 
Delega al Governo recante 

disposizioni per un sistema 
fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla 
crescita.  

6° - Finanze 
Referente 

M. M. Marino 
PD 

Sciascia 
FI-PdL 

Seguito esame  
 

Approvato dalla 
Camera 

Martedì  

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43378.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=42953
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42665
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43151.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41998
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S 1188 

Conversione in legge del 

decreto-legge 30 novembre 

2013, n. 133, recante 

disposizioni urgenti 

concernenti l'IMU, l'alienazione 

di immobili pubblici e la Banca 

d'Italia.   

6° - Finanze 

Referente 

Fornaro 

PD 

Olivero 

SCpI 

Esame Giovedì  

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 
 

Martedì 

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 

Seguito esame 
 

Martedì 

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 
 

Martedì 

COM (2013) 615 def. 
Fondi comuni monetari.  

6° - Finanze 
 

E. Longo 
FI-PdL  

Seguito esame 
 

Martedì 

S 120 S 370 
Riforma della legislazione in 
materia portuale.  

8° - Lavoro 
Pubblici 

Referente 

Floris 
FI-PdL  

Audizione Martedì  

S 264 ed abb. 
Norme per l'istituzione e la 
disciplina del marchio 

"impresa del patrimonio 
vivente".  

10° - Industria 

Referente 

Fabbri 
PD 

Seguito esame 
 

Martedì 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43301
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=33
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/Ddliter/39945.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 
FI-PdL  

Seguito esame 
 
 

Martedì  
 

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 

S 1051 

Delega al Governo in 
materia di informazione e 
consultazione dei 
lavoratori, nonché per la 
definizione di misure per la 
democrazia economica.  

11° - Lavoro 

Referente 

Sacconi 

NCD 

Seguito esame  

 

Martedì 

COM (2013) 740 def 
Vertice sociale trilaterale 
per la crescita e 
l'occupazione.  

11° - Lavoro 
 

D'Adda 
PD 

Esame Martedì 

S 1060 
Riforma della legislazione 

speciale per la salvaguardia 
di Venezia e la sua laguna.  

13° - Territorio 
e Ambiente 

Referente 

Puppato 
PD 

Dalla 
Zuanna 
SCpI 

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 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 

FI-PdL  

Seguito esame Martedì  

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

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Marinello 
NCD 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 
varie 

Martedì  
Mercoledì 
Giovedì 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=24429
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/testi/41965_testi.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42023
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=70
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/39420.htm
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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 

Seguito esame Martedì 

Problematiche connesse al 
consumo del suolo. 

13° - Territorio 
e Ambiente 

*** Audizione 
informale 

Mercoledì 

S 1190  

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 Luccherini 

PD 

Albertini 

SCpI  

Esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

da Giovedì 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=17&id=70
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43378.htm

