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DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

Linee programmatiche del
Dicastero.

I – Affari
Costituzionali
XI – Lavoro

***

Audizione del
Ministro per la
Pubblica
Amministrazione e
la semplificazione,
Gianpiero D'Alia

Mercoledì

Linee programmatiche del
Dicastero.

I – Affari
Costituzionali
XI – Lavoro

***

Audizione del
Ministro per le pari
opportunità, lo
sport e le politiche
giovanili, Josefa
Idem

Mercoledì

Vazio
PD
Alli
PdL

Seguito esame

Martedì
Giovedì

Capezzone
PdL
Damiano
Pd

Seguito esame

Lunedì
Martedì
Giovedì

Atto n.6
Schema di decreto
legislativo recante disciplina
sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni
derivanti dal Regolamento
(CE) n. 1005/2009 sulle
sostanze che riducono lo
strato di ozono.

II – Giustizia
VIII – Ambiente
Riunite
Referente

C 1012
Conversione in legge del
decreto-legge 21 maggio
2013, n. 54, recante
interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta
municipale propria, di
rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in
deroga, di proroga in
materia di lavoro a tempo
determinato presso le
pubbliche amministrazioni e
di eliminazione degli
stipendi dei parlamentari
membri del Governo.

VI – Finanze
XI – Lavoro
Riunite
Referente

Audizioni informali
varie tra cui l'ANCE

1

Linee programmatiche del
Dicastero.

VII – Cultura
Camera
7° - Istruzione
pubblica
Senato
Riunite

***

Audizione del
Ministro
dell'Istruzione,
dell'università e
della ricerca, Maria
Chiara Carrozza.

Giovedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

X – Attività
produttive
Camera
10° Industria
Senato
Riunite

***

Audizione del
Ministro dello
Sviluppo
economico, Flavio
Zanonato.

Mercoledì

C 482 C 887
Istituzione di una
Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre
associazioni criminali,
anche straniere.

I – Affari
Costituzionali
Referente

Balduzzi
SCpI

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

COM (2013) 151 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa alle
condizioni di ammissione
d'ingresso e soggiorno ï dei
cittadini di paesi terzi per
motivi di ricerca,studio,
scambio di alunni, tirocinio
retribuito e non retribuito o,
volontariato e collocamento
alla pari relativa a una
procedura specificamente
concepita per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi a
fini di ricerca scientifica.

I – Affari
Costituzionali

Campanella
M5S

Esame

Mercoledì

COM (2013) 228 def.
Proposta di regolamento del
Parlamento Europeo e del
Consiglio che promuove la
libera circolazione di
cittadini e imprese
semplificando l'accettazione
di alcuni documenti pubblici
nell'unione europea e che
modifica il regolamento UE
n. 1024/2012.

I – Affari
Costituzionali

Migliavacca
PD

Esame

Mercoledì

***

Seguito audizione
del Ministro della
Giustizia,
Annamaria
Cancellieri

Mercoledì

Linee programmatiche del
Dicastero.

II – Difesa

2

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.

V-Bilancio

Marchi
PD

Esame

Martedì

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

Esame

Martedì

C 676-B
Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, recante
disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti
scaduti della pubblica
amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli
enti territoriali, nonché in
materia di versamento di
tributi degli enti locali.

V-Bilancio
Referente

Boccia
PD

Seguito esame

Mercoledì

Risoluzione 7-00005
Proroga della detraibilità al
50 per cento delle spese di
ristrutturazione edilizia.

VI – Finanze

***

Seguito esame

Martedì

Risoluzione 7-00025
Proroga della detraibilità al
50 per cento delle spese di
ristrutturazione edilizia e
riqualificazione energetica
degli edifici.

VI – Finanze

***

Seguito esame

Martedì

Aspetti di competenza della
Commissione.

VII – Cultura

***

Audizione del
Ministro per le Pari
opportunità, lo
sport e le politiche
giovanili, Josefa
Idem

Martedì

Approvato dalla
Camera e
modificato dal
Senato

3

Atto n.10
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante modifiche al
regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010,
n.139, in materia di
procedimento semplificato
di autorizzazione
paesaggistica per gli
interventi di lieve entità.

VIII – Ambiente Braga
PD

Esame

Martedì
Giovedì

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

IX – Trasporti

Velo
PD

Audizioni informali

Martedì
Mercoledì

C 997
Modifiche all'articolo 202
del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in
materia di pagamento delle
sanzioni.

IX – Trasporti
Referente

Piso
PdL

Esame

Mercoledì

Doc. XXVII n. 1
Relazione concernente la
liberalizzazione delle
attività economiche e la
riduzione degli oneri
amministrativi sulle
imprese.

X – Attività
produttive

Vignali
PdL

Audizioni informali

Martedì
Giovedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

XII – Affari
sociali

***

Audizione del
Ministro della
Salute, Beatrice
Lorenzin.

Martedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

XII – Affari
sociali

***

Audizione del
Ministro del Lavoro
e delle politiche
sociali, Enrico
Giovannini.

Mercoledì

Mozione 1-00048
Realizzazione della nuova
linea ferroviaria
Torino-Lione.

Aula

***

Esame

da Lunedì
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C 676-B
Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, recante
disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti
scaduti della pubblica
amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli
enti territoriali, nonché in
materia di versamento di
tributi degli enti locali.

Aula

Boccia
PD

Seguito esame

da Mercoledì

Approvato dalla
Camera e
modificato dal
Senato

5

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

S 576
Conversione in legge del
decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, recante
disposizioni urgenti per il
rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in
favore delle zone
terremotate del maggio
2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli
interventi per EXPO 2015.

8 ° - Lavori
pubblici
13° - Territorio
e Ambiente
Referente

Relatore

Iter

Convocazione

S. Esposito
PD
De Siano
PdL

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Linee programmatiche del
Dicastero.

1° – Affari
costituzionali

***

Audizione del
Ministro per la
Pubblica
Amministrazione e
la semplificazione,
Gianpiero D'Alia

Giovedì

Indagine conoscitiva sul
sistema carcerario.

2° - Giustizia

***

Seguito esame

Martedì

S 19
Disposizioni in materia di
corruzione, voto di
scambio, falso in bilancio e
riciclaggio.

2° - Giustizia
Referente

D'Ascola
PdL

Esame

Martedì

S 110
Delega al Governo per la
riforma del sistema
sanzionatorio.

2° - Giustizia
Referente

Casson
PD

Esame

Martedì

S 114
Disposizioni per il contrasto
della tensione detentiva.

2° - Giustizia
Referente

Albertini
PdL

Esame

Martedì

Indagine conoscitiva sulla
tassazione degli immobili.

6° - Finanze

***

Seguito indagine

Martedì
Giovedì

Audizioni varie
Affare assegnato n.38
Doc. CI n. 1
Relazione sullo stato
dell'attività di riscossione al
fine di verificare l'efficacia e
l'efficienza dell'attività
svolta da Equitalia SpA anno 2011.

6° - Finanze

Cassano
PdL
Moscardelli
PD

Esame

Mercoledì
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Doc. XXVII n. 1
Relazione concernente la
liberalizzazione delle
attività economiche e la
riduzione degli oneri
amministrativi sulle
imprese.

10° – Industria

Merloni
SCpI

Seguito esame

Lunedì

Interrogazioni n.
3-00045
3-00061
3-00091
Normativa relativa alla
qualificazione degli
installatori di impianti
energetici da fonti
rinnovabili.

10° – Industria

***

Esame

Giovedì

Linee programmatiche del
Dicastero con riguardo alle
politiche sociali.

11° - Lavoro

***

Audizione del
Ministro del Lavoro
e delle politiche
sociali, Enrico
Giovannini.

Martedì

COM (2013) 145 def.
Proposta di modifica della
proposta della commissione
com (2011) 607 final/2 di
regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al fondo
sociale europeo e che
abroga il regolamento (ce)
n. 1081/2006 del consiglio.

11° - Lavoro

Sacconi
PdL

Esame

Martedì
Mercoledì

COM (2013) 155 def.
Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il
regolamento (ce) n. 577/98
del consiglio relativo
all'organizzazione di
un'indagine per campione
sulle forze di lavoro nella
comunità.

11° - Lavoro

Ichino
SCpI

Esame

Mercoledì

COM (2013) 236 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio. Misure intese ad
agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori.

11° - Lavoro

Mussolini
PdL

Esame

Mercoledì

Linee programmatiche del
Dicastero.

12° - Igiene e
sanità

***

Audizione del
Ministro della
Salute, Beatrice
Lorenzin.

Martedì

7

S 587
Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione
europea - Legge di
delegazione europea 2013.

14° - Politiche
dell'Unione
europea
Referente

Tarquinio
PdL

Seguito esame

Mercoledì

S 588
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2013.

14° - Politiche
dell'Unione
europea
Referente

Cociancich
PD

Seguito esame

Mercoledì

S 662
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35,
recante disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica
amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli
enti territoriali, nonché in
materia di versamento di
tributi degli enti locali.

Aula

D'Ali'
PdL
Santini
PD

Esame

da Lunedì

S 576
Conversione in legge del
decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, recante
disposizioni urgenti per il
rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in
favore delle zone
terremotate del maggio
2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli
interventi per EXPO 2015.

Aula

S. Esposito
PD
De Siano
PdL

Seguito esame

Approvato dalla
Camera

da Mercoledì
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