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FOCUS COMMISSIONI
CAMERA dei DEPUTATI

Provvedimenti di maggiore rilievo del Governo e dei Gruppi parlamentari 
all’esame delle Commissioni permanenti nella settimana 21-24 gennaio

21 gennaio 2014
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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
9/01/14: la Commissione delibera lo svolgimento di
un’indagine conoscitiva con l’audizione di esperti che si è
conclusa il 17/1/14.

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

Il provvedimento è all’esame della Commissione a partire da
lunedì 20 gennaio dalle ore 14.30 per l’intera settimana.
Mercoledì 22 gennaio il relatore dovrebbe presentare il testo
base su cui sarà fissato il termine per la presentazione degli
emendamenti.
Il testo dovrebbe ricalcare il progetto di riforma elettorale frutto
dell’accordo tra il Segretario del PD, Matteo Renzi, e il Presidente
Silvio Berlusconi.
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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

Votate in assemblea pregiudiziali di costituzionalità presentate
dai gruppi M5S, LN.
Relatore: Ermini – PD
7/01/14: inizio esame.
8-15-16/1/14: la commissione svolge un indagine conoscitiva
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II Commissione Giustizia

16/1/14: concluso esame preliminare. In tale sede è intervenuto
il viceministro Bubbico soffermandosi sulle norme relative alle
procedure di controllo dei soggetti posti agli arresti domiciliari
mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici: si tratta dei
cosiddetti «braccialetti elettronici».

Il Viceministro ha sottolineato che il Capo della Polizia, audito
in Commissione, ha ricostruito le vicende legate all'applicazione
della norma vigente e chiarito i termini del contenzioso in atto e
delle procedure in corso, in attesa del giudizio della Corte di
giustizia dell'Unione Europea in merito all'efficacia della
convenzione, prorogata, con Telecom.
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II Commissione Giustizia

Il Viceministro Bubbico ha assicurato che, non appena la norma
sarà varata, si attiverà per una sua completa applicazione. Inoltre
ha evidenziato che sono disponibili soluzioni più innovative che
consentono, con minori costi sia tecnologici che di gestione, di
garantire un adeguato controllo dei soggetti agli arresti
domiciliari e, quindi, la sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda
l’art. 6 del provvedimento in esame, che incide sul testo unico
sull'immigrazione ha evidenziato come la disposizione sia volta a
risolvere alcune criticità che riguardano l'identificazione di stranieri
che spesso, scontata la pena senza essere identificati, vengono
assegnati ai CIE. Con la norma in questione si elimina una
procedura inutile, faticosa e – anche sotto il profilo umano –
costosa, anticipando nella fase di detenzione l'attività di
identificazione.
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II Commissione Giustizia

Scadenza emendamenti: lunedì 20/1/14, ore 16.00

Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula nella
settimana 27 – 31 gennaio 2014.
Il provvedimento è all’esame della Commissione a partire da
martedì 21 gennaio alle ore 14.
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II Commissione Giustizia

C.831 Amici e abb.
Modifiche all’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in
materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Relatore: Luca D’Alessandro (Fi) e Moretti (PD)
Si tratta di un ddl che ha tre obiettivi: ampliare i presupposti della
domanda di divorzio; ridurre il periodo necessario per ottenere il
divorzio; anticipare il momento dell’ effettiva separazione dei beni
dei coniugi separati.
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II Commissione Giustizia

Tutti e tre i provvedimenti all’esame della II commissione
modificano l’art. 3 della l.n.898 del 1970, relativo alla domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; le
proposte C.831 Amici e c.892 Centemero integrano inoltre il
contenuto dell’art. 191 c.c. relativo allo scioglimento della
comunione tra coniugi anticipandolo al momento in cui il presidente
del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi
a vivere separati.
Nella seduta del 17 luglio 2013 è stata presentata un’ulteriore
proposta di legge C.1288 dall’on. Bonafede (M5s) di cui si è
chiesto l’abbinamento.
Il provvedimento è all’esame della Commissione a partire da
giovedì 23 gennaio 2014.
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III Affari esteri

C. 1927 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul
rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle
forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009
(approvato dal Senato – Rel. Alli - NCD)

Nella scorsa legislatura il disegno di legge di ratifica era stato
approvato in prima lettura dalla Camera. Il testo in esame
riproduce integralmente i contenuti di quel disegno di legge, salvo
che per l'aggiunta di una norma che prevede successivi decreti di
attuazione per assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti di
norme in materia di protezione dei dati personali.
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IV Difesa

Prosegue l’indagine conoscitiva (voluta da FI) sulle servitù militari
in Sardegna.
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VI Commissione Finanze –
X Commissione Attività Produttive

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).
Votate pregiudiziali di costituzionalità presentate dai gruppi FI,
LN e M5S.
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VI Commissione Finanze –
X Commissione Attività Produttive

9/1/14: iniziato l’esame; svolte le relazioni.
14/1/14: le commissioni prendono atto dell’impossibilità di
concludere i lavori entro il termine prefissato e decide di
chiedere al presidente della Camera lo spostamento dell’inizio
dei lavori in Aula dal 27 gennaio al 3 febbraio.
Conseguentemente sarà spostato anche il termine per la
presentazione degli emendamenti. Nel corso del dibattito
esponenti della maggioranza esprimono la loro disponibilità ad
ampliare i tempi di esame del provvedimento.
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VI Commissione Finanze –
X Commissione Attività Produttive

Scadenza emendamenti giovedì 23/1 alle ore 12.00

Il provvedimento sarà inserito nel calendario dei lavori dell’Aula
della prima settimana di febbraio (l’esame era inizialmente
previsto nella settimana 27 – 31 gennaio 2014).
E’ all’esame delle Commissioni riunite VI e X a partire da martedì
21 gennaio 2014.
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VII Commissione Cultura

AC. 1092 Distaso
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e
disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio
storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della
memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921
Rel. Di Lello

C. 1069 Bossa e C. 1164 Salvatore Piccolo
Estinzione dell'Istituto 'SS. Trinita e Paradiso' di Vico Equense e
trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense
Rel. Manzi
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VII Commissione Cultura

AC. 1249 Petrenga, Centemero, Lainati, Palmieri
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale
italiano e per la
creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali
Rel. Bossa

COMITATO RISTRETTO Modifiche alla disciplina in materia di
contributi universitari (esame C. 1159 Vacca rel. Gallo)
Mercoledì 14 gennaio, ore 14:30, è prevista l’audizione del
sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca,
Marco Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica
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VIII Commissione Ambiente

C.1560. Terzoni (M5s)
Limiti all’impiego di sostanze diserbanti chimiche

Relatore Mazzoli (PD)
Lo scopo della proposta di legge è specificato nell’art. 1 : tutela
della salute umana, dell'ambiente naturale, dell'ambiente
acquatico e delle acque potabili, della biodiversità, degli
ecosistemi, delle attività agricole condotte con metodi biologici e
naturali, e dei consumatori, nonché alla riduzione del rischio
idrogeologico e alla promozione dell'uso di tecniche alternative
all'impiego di prodotti chimici, di prodotti tossici e di soluzioni
saline di qualsiasi genere nelle operazioni di gestione della
vegetazione spontanea.
E’ previsto l’inizio dell’esame giovedì 23 gennaio 2014 alle 14.
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IX Commissione Trasporti

C. 1588 Governo, C.731 Velo
Delega al Governo per la riforma del codice della strada (Rel.
Gandolfi – PD).
L’iter è iniziato il 23 ottobre 2013 e dal 26 novembre 2013 il
provvedimento è in comitato ristretto.

18



19

XI Commissione Lavoro 

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 – Polverini, Vicepresid. Commissione/FI-
PdL
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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XI Commissione Lavoro 

29/10/13: adottato come testo base il testo unificato
elaborato dal comitato ristretto.
6/11/13: presentati 10 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.
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XI Commissione Lavoro 

16/1/14: la commissione delibera di sollecitare i pareri delle
commissioni competenti in sede consultiva. La relatrice fa
presente che alcune norme contenute nel provvedimento
risultano superate dall’approvazione di norme analoghe sia
nella legge di stabilità 2014 che in DL nel frattempo convertiti.

Il provvedimento è inserito nel programma dei lavori dell’Aula del
mese di febbraio 2014.
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XI Commissione Lavoro 

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 – Polverini, Vicepresid. Commissione/FI-
PdL
12/11/13: iniziato l’esame; abbinamenti in corso.
19/12/13: abbinamento C.1896; la commissione conclude
l’esame preliminare del provvedimento e stabilisce che nella
prima settimana di ripresa dei lavori sarà adottato il testo
base; la commissione delibera la richiesta di rinvio all’ultima
settimana di gennaio 2014 della calendarizzazione in Aula del
provvedimento.
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XI Commissione Lavoro 

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»).
15/1/2014: il relatore propone di rinviare a martedì 21
l’esame degli emendamenti al fine di approfondire alcune
questioni e cercare soluzioni condivise tra i gruppi. La
commissione approva. Le proposte di legge C.1253 (Meloni ed
altri) e C.1547 (Zanetti e altri) recano norme per la riduzione
dei trattamenti pensionistici di importo elevato. La proposta
di legge C.1253 (Meloni ed altri), composta di un solo articolo,
prevede il ricalcolo con il metodo contributivo dei trattamenti
pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo
INPS (pari a 64.406 euro annui).
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XI Commissione Lavoro 

Al testo base, nella giornata del 13/01 sono stati presentati 23
emendamenti, attualmente al vaglio della commissione.
Il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell’Aula nella
settimana 27 – 31 gennaio 2014.
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XI Commissione Lavoro 

C.5 iniziativa popolare - C.519 Damiano – C.709 Airaudo -
C.1376 Polverini

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di
lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di
efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al
Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei
lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo
46 della Costituzione
Relatore: Bellanova, PD - Polverini, Vicepresid. Commissione/FI-
PdL
30/7/13: iniziato l’esame
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XI Commissione Lavoro 

10/12/13: alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica
del MEF sul testo unificato prodotto in comitato ristretto, richiesta
dalla Commissione e trasmessa dal Governo, si ritiene utile la
ripresa dell’esame in comitato ristretto, al fine di valutare
eventuali modifiche.

Atti di Governo: Schema di decreto ministeriale in materia di
ammortizzatori sociali in deroga (esame atto n. 74 Rel. Bellanova)
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XII Commissione Affari sociali

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).
Assegnato il 4/12/13; la commissione avrebbe dovuto esprimere
il parere entro il 13/1/14
9/1/14: iniziato l’esame; manca il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente la
Presidente della Commissione chiede al rappresentante del
Governo di attendere il parere della Commissione, ove espresso
dopo il termine previsto, prima di procedere con l'emanazione
del decreto. Il Governo si impegna in tal senso.
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XII Commissione Affari sociali

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò - C.1312 Grillo –
C.1581 Vargiu
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario

Relatore: Vargiu, SCpI
16/10/2013: iniziato l’esame
10/12/13: svolto un ciclo di audizioni, il relatore ritiene utile
mantenere aperta la discussione generale, nell’auspicio che si
possa raggiungere una vasta convergenza su tematiche
oggetto di dibattito parlamentare da circa 13 anni
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XII Commissione Affari sociali

C.100 Binetti - C.702 Grassi – C.1250 Dorina Bianchi
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini
di studio e di ricerca scientifica
Si segnala che nella XVI Legislatura la commissione aveva concluso
l’esame di un provvedimento (C.4273) vertente sulla stessa
materia, del quale era iniziato l’esame in Assemblea (chiusa la
discussione generale), di iniziativa dell’on. Di Virgilio (PdL)
Relatore: Grassi, PD
7/08/13: votati emendamenti, inviato testo ai pareri
8/10/13: il Presidente della commissione comunica che la V
comm. ha evidenziato l’inidoneità della copertura prevista
all’articolo 8.
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XII Commissione Affari sociali

26/11/13: presentato dal relatore e approvato un
emendamento sostitutivo della norma recante la copertura
finanziaria, con parere favorevole del Governo. Inviato testo ai
pareri
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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”,

Scadenza emendamenti mercoledì 22 gennaio 2014, alle ore
17.
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XIII Commissione Agricoltura

Risoluzione On. Faenzi: Iniziative urgenti per la tutela dei
castagneti.

Risoluzione On. Faenzi: Sulle questioni relative alle coltivazioni
provenienti da sementi modificate e alle conseguenze su altre
coltivazioni. OGM

Indagine conoscitiva

Sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con
riferimento all’Esposizione universale di Milano 2015: audizione
rappresentanti Agrinsieme, Confagricoltura, CIA, Alleanza
Cooperative.
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

C. 1836 – Governo - Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo - Rel. Michele Bordo
- PD).
C. 1864 – 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 (C. 1836 Governo
- Rel. Alli - NCD).
Prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in sede referente. Il
14 gennaio 2014 la commissione ha rinviato la conclusione
dell’esame preliminare e ha quindi deciso di fissare un termine per la
presentazione degli emendamenti quando saranno pervenute le
relazioni di tutte le commissioni in sede consultiva.
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

Prosegue in settimana anche l’esame in sede consultiva.

La II Commissione ha espresso parere favorevole ed è stato
approvato un emendamento alle Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013 bis.

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.

La XIII Commissione ha dato parere favorevole con un’osservazione
e ha approvato un emendamento alle Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013 bis.
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

La Commissione per gli Affari regionali ha dato parere favorevole
su entrambi i provvedimenti.

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

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).
Assegnato alla I e alla XIV.
La I commissione ha espresso parere favorevole il 16/1/14.
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XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea

In XIV sono state presentate proposte di parere da parte del
Relatore e di parere alternativo da parte dei gruppi FI, LN, M5S.
Il Relatore del PD è stato invitato a riformulare il parere.

Si ricorda inoltre che le Commissioni III e XIV Camera – 3a e 14a
Senato audiranno martedì 21 gennaio 2014 il Ministro degli
Affari esteri, Emma Bonino, e mercoledì 22 gennaio 2014 il
Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sul
semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
europea.
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