 Rapporti con il Parlamento

Calendario parlamentare n. 37 della settimana dal 30 settembre al 4 ottobre
2013
-XVII LEGISLATURACAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

C 1540
Conversione in legge del
decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, recante
disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di
genere, nonché in tema di
protezione civile e di
commissariamento delle
province.

I - Affari
Costituzionali
II – Difesa
Riunite
Referente

Sisto
PdL
Ferranti
PD

Seguito esame

Martedì

LVII n. 1 bis
Nota di aggiornamento del
Documento di economia e
finanza 2013.

V – Bilancio

Misiani
PD

Esame

Giovedì

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

VI – Finanze

***

Seguito audizione

Giovedì

C 1628
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91,
recante disposizioni urgenti
per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attività
culturali e del turismo.

VII – Cultura
Referente

Santerini
SCpI

Seguito esame

Lunedì
Martedì

C 1574
Conversione in legge del
decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, recante
misure urgenti in materia di
istruzione, università e
ricerca.

VII – Cultura
Referente

Galan
PdL

Seguito esame

Approvato dal
Senato

Convocazione

Giovedì

1

C 68 ed abb
Istituzione del Sistema
nazionale delle agenzie
ambientali e disciplina
dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca
ambientale.

VIII – Ambiente Zaratti
Referente
SCpI

Audizioni informali

Mercoledì

C 344 ed abb.
Disposizioni per il recupero
e la valorizzazione dei
centri storici.

VIII – Ambiente Borghi
Referente
PD

Esame

Giovedì

Risoluzioni 7-00111
Iniziative urgenti, del 50°
anniversario del disastro
del Vajont, per la
prevenzione del rischio
idrogeologico e la messa in
sicurezza del territorio.

VIII - Ambiente

***

Esame

Giovedì

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
Referente

Bellanova
PD

Seguito esame

Giovedì

C 1572
Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio
finanziario 2012.

Aula

Rughetti
PD

Esame

da Lunedì

C 1573
Disposizioni per
l'assestamento del bilancio
dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni
autonome per l'anno
finanziario 2013.

Aula

Rughetti
PD

Esame

C 1628
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 8 agosto 2013, n. 91,
recante disposizioni urgenti
per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attività
culturali e del turismo.

Aula

Approvato dal
Senato
da Lunedì

Approvato dal
Senato

Santerini
SCpI

Esame

da Martedì

Approvato dal
Senato

2

C 1540
Conversione in legge del
decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, recante
disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di
genere, nonché in tema di
protezione civile e di
commissariamento delle
province.

Aula

Sisto
PdL
Ferranti
PD

Esame

da Mercoledì

3

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

S 1015
Conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.

1° - Affari
Costituzionali
Referente

Pagliari
PD

Seguito esame

Lunedì
Martedì

S 813 B
Istituzione del Comitato
parlamentare per le riforme
costituzionali.

1° – Affari
Costituzionali
Referente

Finocchiaro
PD

Esame

Mercoledì

COM (2013) 525 def.
programma statistico
europeo 2013-2017.

1° - Affari
Costituzionali

Campanella
M5S

Seguito esame

Mercoledì

S 925 ed abb.
Pene detentive non
carcerarie e messa alla
prova

2° - Giustizia
Referente

Casson
PD

Seguito esame

Martedì

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

2° - Giustizia
Referente

D'Ascola
PdL

Seguito esame

Martedì

LVII n. 1 bis
Nota di aggiornamento del
Documento di economia e
finanza 2013.

5° – Bilancio

Azzolini
PdL

Esame

Giovedì

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

Esame

Mercoledì

COM (2013) 615 def.
Fondi comuni monetari.

6° - Finanze

E. Longo
PdL

Seguito esame

Mercoledì

4

S 1058
Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema
fiscale più equo,
trasparente e orientato alla
crescita.

6° - Finanze
Referente

M. M. Marino Esame
PD
Sciascia
Approvato dalla
PdL
Camera

Giovedì

S 120 S 370
Riforma della legislazione in
materia portuale.

8° - Lavoro
Pubblici
Referente

Floris
PdL

Seguito esame

Martedì

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
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 242 ed abb.
Istituzione di una
Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei
rifiuti.

13° - Territorio
e Ambiente
Referente

Vaccari
PD

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
PdL

Seguito esame

Mercoledì

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

Mercoledì

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

13° - Territorio
e Ambiente
Referente

Marinello
PdL

Seguito esame

Mercoledì
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S 242 ed abb.
Istituzione di una
Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei
rifiuti.

13° - Territorio
e Ambiente
Referente

Vaccari
PD

Seguito esame

Mercoledì

Linee programmatiche del
Dicastero.

13° - Territorio
e Ambiente

***

Seguito
dell'audizione del
Ministro
dell'Ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, Andrea
Orlando

Martedì

Profili strategici della
politica di coesione
dell'Unione europea.

14° - Politiche
dell'Unione
europea

Chiti
PD

Esame

Martedì

S 1015
Conversione in legge del
decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.

Aula

Pagliari
PD

Esame

da Mercoledì

S 580
Disposizioni per la
razionalizzazione delle
competenze in materia di
demolizione di manufatti
abusivi.

Aula

Caliendo
PdL

Esame

da Giovedì
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