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CAMERA dei DEPUTATI

Provvedimenti di maggiore rilievo del Governo e dei Gruppi parlamentari 
all’esame delle Commissioni permanenti nella settimana 13-17 gennaio
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I Commissione Affari Costituzionali

C.3 (popolare) e altre tra cui C.551 Francesco Saverio Romano
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica

Relatore: Sisto – FI-PdL
10/12/13: iniziato l’esame
13/01/2014: inizio audizioni. Nella settimana corrente sono
previste audizioni di esperti nelle giornate del 13, 14 e 17
gennaio.

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
nella settimana 27 – 31 gennaio 2014.
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I Commissione Affari Costituzionali

Sede consultiva per parere (su cui la Commissione dovrebbe
esprimersi entro il 16 gennaio):
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della
direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario
di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta (Atto n. 47 – Rel. Gasparini)
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I Commissione Affari Costituzionali

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 che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio
di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i
lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato membro (seguito esame Atto n. 61 – Rel. Francesco
Sanna)
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II Commissione Giustizia

C.1921 - Governo
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146,
recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria
Presentato alla Camera, scadenza 21/2/14

Relatore: Ermini – PD
7/01/14: inizio esame
8/1/14: la commissione delibera in merito allo svolgimento di
un’indagine conoscitiva. Con tutta probabilità il termine per la
presentazione degli emendamenti sarà fissato all’inizio della
prossima settimana.
Sono state votate in assemblea pregiudiziali di costituzionalità
presentate dai gruppi M5S, LN.
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II Commissione Giustizia

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
nella settimana 27 – 31 gennaio 2014.

In Commissione il Ministro Cancellieri ha chiarito come il decreto
legge in esame preveda una serie di misure in materia di diritti
dei detenuti e di riduzione della popolazione carceraria volte a
consentire all'Italia di ottemperare a quanto previsto dalla
“sentenza Torreggiani” entro il mese di maggio 2014, fissato
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'adozione dei
necessari interventi.
L’intervento normativo va però valutato anche alla luce della
recentissima approvazione da parte della Camera dei Deputati
delle proposte di legge in materia di misure cautelari, il cui
esame è ora passato all’attenzione del Senato.
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II Commissione Giustizia

C.957 Micillo - C.342 Realacci
Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di
risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in
materia ambientale
Relatori: Micillo, M5S, Bazoli PD
20/6/13: iniziato l’esame;
18/12/13: adottato come testo base il testo presentato dai
relatori; la scadenza per la presentazione degli emendamenti è
fissata per lunedì 13 gennaio 2014, ore 14.00.

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
nella settimana 20 – 24 gennaio 2014.
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II Commissione Giustizia

C. 1438 Farina Daniele
Visite dei detenuti a figli affetti da handicap

Relatore: Daniele Farina, SEL
18/12/13: fissato il termine per la presentazione degli
emendamenti è stato fissato alle ore 14 del 15 gennaio 2014.
E’ emersa l’eventualità di un trasferimento in sede legislativa.
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II Commissione Giustizia

Da segnalare, per l’Aula, le comunicazioni del ministro della
Giustizia sull’amministrazione della Giustizia previste il
prossimo martedì 21 gennaio. Alla comunicazioni segue la
presentazione di risoluzioni sugli impegni del Governo in tema
giustizia.
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III Affari esteri e IV Difesa (riunite)

C. 45 Cirielli e abbinate
Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni
internazionali

Relatore per la III Commissione: Manciulli, PD;
Relatore per la IV Commissione: Domenico Rossi, Per l’Italia.
Inizia l’esame delle proposte di legge che per due anni nella
scorsa legislatura tennero impegnate le due Commissioni nel
tentativo di approvare una legge quadro organica sulla
partecipazione italiana alle missioni internazionali.
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VI Commissione Finanze

C. 1941 - Governo
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

Presentato al Senato - Scadenza: 29/1/2014

Il testo è in arrivo dal Senato, che ha modificato il
provvedimento approvato dal Governo.

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
nella settimana 20 – 24 gennaio 2014.
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VI Commissione Finanze –
X Commissione Attività Produttive (riunite)

C.1920 - Governo
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n.145, recante interventi urgenti di avvio del Piano
“Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche
e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche
ed EXPO 2015
Presentato alla Camera, scadenza 21/2/14

Relatori: per la VI Gutgeld (PD); per la X Vignali (NCD).
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VI Commissione Finanze –
X Commissione Attività Produttive (riunite)

9/1/14: iniziato l’esame; svolte le relazioni.
Votate pregiudiziali di costituzionalità presentate dai gruppi FI,
LN e M5S.

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
nella settimana 27 – 31 gennaio 2014.
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VII Commissione Cultura

C. 1159 Vacca
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari
Relatore: Luigi Gallo, M5S
Proseguono i lavori in sede di comitato ristretto.
La Commissione dovrà esprimere il parere sullo schema di
decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di
alcuni diritti connessi (Atto 45 – Relatore: Zampa, PD)
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VIII Commissione Ambiente

C. 1885 - Governo
Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013,
n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo
delle aree interessate (decreto “Terra dei fuochi”)
Presentato alla Camera, scadenza: 8/2/2013

Relatore: Bratti – PD
13/1/14: la Commissione ha esaminato e votato gli
emendamenti. Il testo è stato profondamente modificato,
accogliendo i rilievi e le proposte avanzate da Forza Italia in
tema di: - programmi di prevenzione di diagnostica precoce
esenti dai ticket sanitari; - pattugliamento da parte dei militari
per evitare nuovi sversamenti e roghi dolosi;
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VIII Commissione Ambiente

- individuazione e ricerca dei parametri di rischio per gli
inquinanti nella falda e nel suolo; - stanziamento di risorse
nazionali per le bonifiche e per la tutela dei prodotti,
valorizzando le eccellenze campane e garantendo le produzioni
no-food; - destinazione dei proventi derivanti dai beni confiscati
alla camorra per le bonifiche; - modello Expo 2015 per i
controlli anti-mafia negli appalti per le bonifiche; - deroga al
patto di stabilità per le amministrazioni locali che investono in
attività di risanamento ambientale; -riattribuzione della qualità
di sito di interesse nazionale alle quattro aree campane
declassate dal governo Monti.

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula a
partire da martedì 18 gennaio 2014
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IX Commissione Trasporti

C.1588 Governo, C.731 Velo -
Delega al Governo per la riforma del codice della strada

17/9/13: Presentato alla Camera
Relatore: Gandolfi - PD
5/11/13: costituito comitato ristretto, l’ultima riunione si è svolta
il 12/12; l’esame in Aula, previsto nel mese di dicembre 2013,
è slittato a data da destinarsi.
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IX Commissione Trasporti

C.1253 Meloni – C.1547 Zanetti – C.1788 Fedriga – C.1785
Gnecchi – C.1842 Airaudo
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo
elevato

Relatore: Gnecchi, PD –
12/11/13: iniziato l’esame
08/01/14: adottato, come testo base, la pdl C. 1253 (il
provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori
dell'Assemblea in «quota opposizione»).
Termine scadenza emendamenti: 13/01/2014, ore 18.00.

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
nella settimana 27 – 31 gennaio 2014.
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IX Commissione Trasporti

C.224 Fedriga – C.727 Damiano - C.946 Polverini – C.1014
Fedriga e altre
Modifiche agli articoli 24 del D.L. 201/2011, e 6 del D.L.
216/2011, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe
in materia di accesso al trattamento pensionistico, nonché
altre disposizioni concernenti il pensionamento flessibile e
delega al Governo per la diffusione della cultura previdenziale
nelle scuole (esodati).

Relatore: Gnecchi, PD
20/6/2013: iniziato l’esame;
18/9/2013: la commissione delibera la costituzione di un
comitato ristretto per il seguito dell’istruttoria legislativa.
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IX Commissione Trasporti

29/10/13: adottato come testo base il testo unificato
elaborato dal comitato ristretto.
6/11/13: presentati emendamenti al testo base. L’esponente
del Governo esprime perplessità in merito alla sostenibilità
delle proposte emendative dal punto di vista finanziario e, di
conseguenza, si rimette alle decisioni della commissione,
ricordando che la stessa Ragioneria dello Stato ha espresso
riserve in merito al testo unificato. La commissione approva un
emendamento e trasmette il testo alle commissioni competenti
per il parere.

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
del mese di febbraio 2014.
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XII Commissione Affari sociali

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C.
1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia
Meloni
“Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
della dipendenza da gioco d'azzardo patologico”.

Termine emendamenti al testo unificato: fissato a mercoledì 22
gennaio 2014, alle ore 17.
La Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema
di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici (seguito esame Atto n. 50 – rel. Amato, PD).
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XIII Commissione Agricoltura

C. 303 Fiorio e abbinate, tra cui C. 760 Russo

“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

Relatore: Covello, PD

Proseguono i lavori in sede di Comitato ristretto.
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

C. 1836 - Governo
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

Presentato alla Camera
Relatore: Alli, NCD
28/11/13: iniziato l’esame
17/12/13: dal dibattito emerge la necessità di dedicare
all’esame del provvedimento tempi congrui in considerazione
della delicatezza di molti temi oggetto del disegno di legge. La
VI commissione Finanze ha programmato alcune audizioni
all’inizio del mese di gennaio.
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

C.1864 - Governo
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea – Legge europea
2013/bis

Presentato alla Camera
Relatore: Michele Bordo - PD
E’ previsto che l’esame dei due provvedimenti proceda
congiuntamente, dopo lo svolgimento della relazione sull’atto
C.1864.
17/12/13: iniziato l’esame, unica seduta
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

In settimana continua l’esame anche in sede consultiva in altre
Commissioni. In II Commissione il parere è stato favorevole ed è
stato approvato un emendamento. Le Commissioni IV, VII, XI e XII
hanno deliberato di riferire favorevolmente. La X Commissione ha
posto una condizione alla Legge di delegazione europea 2013 –
secondo semestre.
Il provvedimento è inserito nel programma dei lavori dell’Aula
del mese di febbraio 2014.
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

Sede consultiva per parere (su cui la Commissione doveva
esprimersi entro il 13 gennaio):
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 che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio
di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i
lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato membro (seguito esame Atto n. 61 – Rel. Guerini, PD)

Il relatore ha formulato una proposta di parere che contiene rilievi
fortemente contrastanti con l’impianto della Bossi-Fini.

26


	Diapositiva numero 1
	I Commissione Affari Costituzionali
	I Commissione Affari Costituzionali
	I Commissione Affari Costituzionali
	II Commissione Giustizia
	II Commissione Giustizia
	II Commissione Giustizia
	II Commissione Giustizia
	II Commissione Giustizia
	III Affari esteri e IV Difesa (riunite)
	VI Commissione Finanze
	VI Commissione Finanze – �X Commissione Attività Produttive (riunite)
	VI Commissione Finanze – �X Commissione Attività Produttive (riunite)
	VII Commissione Cultura
	VIII Commissione Ambiente
	VIII Commissione Ambiente
	IX Commissione Trasporti
	IX Commissione Trasporti
	IX Commissione Trasporti
	IX Commissione Trasporti
	XII Commissione Affari sociali
	XIII Commissione Agricoltura
	XIV Commissione Politiche �dell’Unione europea
	XIV Commissione Politiche �dell’Unione europea
	XIV Commissione Politiche �dell’Unione europea
	XIV Commissione Politiche �dell’Unione europea

