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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 47 della settimana dal 9 al 13 dicembre 2013 

-XVII LEGISLATURA- 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 902 e C 948 

Norme in materia di 

valorizzazione delle aree 

agricole e di contenimento 

del consumo del suolo.  

VIII – Ambiente 

XIII - Agricoltura 

Riunite 

 

Catania 

SCpI 

Causin 

PD 

Audizioni informali  

 

Mercoledì  

Risoluzione 7-00084 

Iniziativa del Governo 

nazionale per la verifica dei 

procedimenti autorizzatori 

regionali relativi alla 

realizzazione di impianti per 

la produzione di energia da 

fonti rinnovabili.  

VIII – Ambiente 

X- Attività 

Produttive 

Riunite 

 

*** Seguito esame Giovedì 

Indagine conoscitiva sulla 

green economy.  

VIII – Ambiente 

X – Attività 

Produttive 

Riunite 

*** Audizioni varie Venerdì 

 

Atto n. 40 

Schema di decreto del 

Presidente della Repubblica 

recante regolamento per 

l'individuazione degli attivi 

di rilevanza strategica nei 

settori dell'energia, dei 

trasporti e delle 

comunicazioni.  

IX – Trasporti 

X – Attività 

Produttive 

Riunite 

Basso 

PD 

Esame Mercoledì 

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  

Martedì 

Mercoledì 

 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=902&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=948&sede=&tipo=
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=5481&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%277%2D00084%27+%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=040&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1
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=
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C 1609 

Modifiche al codice delle 

leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, e 

al codice di procedura 

penale, per l'istituzione 

della Direzione nazionale 

antimafia e antiterrorismo e 

delle direzioni distrettuali 

antiterrorismo.  

II – Giustizia 

Referente 

Dambruoso 

SCpI 

Esame Mercoledì 

C 1865 

Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 

2014).  

V – Bilancio 

Referente 

Marchi 

PD 

 

 

Seguito esame 

 

Approvato dal 

Senato 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì  

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 

 

 

Seguito esame 

 

Approvato dal 

Senato 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

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 

Martedì 

 

C 70 ed abb. 

Norme per il contenimento 

dell'uso di suolo e la 

rigenerazione urbana.  

VIII – Ambiente 

 

Morassut 

PD 

Audizioni informali 

varie 

Martedì 

Risoluzione 7-00145 

Attività di controllo, 

prevenzione e contrasto 

delle attività illegali di 

smaltimento dei rifiuti nella 

Terra dei fuochi.  

VIII – Ambiente 

 

*** Audizione informali 

varie 

Martedì  

C 1864 Disposizioni per 

l'adempimento degli 

obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea - Legge 

europea 2013 bis.  

XIV – Politiche 

del Unione 

Europea 

Referente 

M. Bordo 

PD 

Esame Martedì 

C 1836 

Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive 

europee e l'attuazione di 

altri atti dell'Unione 

europea - Legge di 

delegazione europea 2013 - 

secondo semestre.  

XIV – Politiche 

dell'Unione 

europea 

Referente 

Alli 

NCD 

Seguito esame Mercoledì 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1609&sede=&tipo=
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=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=70&sede=&tipo=
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=8661&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%277%2D00145%27+%7C+%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1864&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1836&sede=&tipo=
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Semplificazione legislativa 

amministrativa. 

Commissione 

parlamentare 

per la 

semplificazione 

*** Seguito indagine  

 

Audizioni varie 

Martedì 

C 1542 ed abb. 

Disposizioni sulle Città 

metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e 

fusioni di Comuni.  

Aula Centemero 

FI - PdL 

Gasparini 

PD 

Seguito esame da Lunedì 

 

Situazione politica 

generale. 

Aula *** Comunicazioni del 

Presidente del 

Consiglio dei 

ministri 

Mercoledì 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Atto n.40 

Schema di decreto del 

Presidente della Repubblica 

recante regolamento per 

l'individuazione degli attivi 

di rilevanza strategica nei 

settori dell'energia, dei 

trasporti e delle 

comunicazioni. 

8° - Lavoro 

Pubblici 

10° - Industria 

Riunite 

*** Audizioni varie Martedì 

Giovedì 

Atto n.61 

Schema di decreto 

legislativo recante 

recepimento della direttiva 

2011/98/UE relativa a una 

procedura unica di 

domanda per il rilascio di 

un permesso unico di 

soggiorno.  

1° - Affari 

Costituzionali 

De Pretis 

Misto-SEL 

Esame Martedì 

Mercoledì 

S 958 

Misure di semplificazione 

degli adempimenti per i 

cittadini e le imprese e di 

riordino normativo.  

1° - Affari 

Costituzionali 

Referente 

 

Lo Moro 

PD 

Seguito esame Giovedì 

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 

S 1164 

Ratifica accordo Italia-

Francia realizzazione linea 

ferroviaria Torino-Lione.  

3° - Affari 

Esteri  

Referente 

Cociancich 

PD 

Esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

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 

Zanoni 

PD 

Seguito esame 

 

 

Mercoledì  

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26180.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26393.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41674.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
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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 

Seguito esame  

 

Approvato dalla 

Camera 

Martedì 

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 XVII 

Seguito esame  

 

Approvato dalla 

Camera 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

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 

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 

S 120 S 370 

Riforma della legislazione in 

materia portuale.  

8° - Lavoro 

Pubblici 

Referente 

Filippi 

PD 

Seguito esame 

 

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 

 

Mercoledì 

COM (2013) 740 def 

Vertice sociale trilaterale 

per la crescita e 

l'occupazione.  

11° - Lavoro 

 

D'Adda 

PD 

Esame Martedì 

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
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43301
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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S 119 ed abb.  

Nuove disposizioni in 

materia di aree protette.  

13° - Territorio 

e Ambiente 

Referente 

Marinello 

NCD 

Seguito esame 

 

Audizioni informali 

 

Martedì  

Giovedì 

Affare assegnato 128 

Terra dei fuochi.  

13° - Territorio 

e Ambiente 

*** Seguito 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.  

Aula Chiavaroli 

NCD 

Esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

da Martedì 

Situazione politica 

generale. 

Aula *** Comunicazioni del 

Presidente del 

Consiglio dei 

ministri 

Mercoledì 

 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39420.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/43151.htm

