
CAMERA 

• Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di gennaio 2014 e programma dei 

lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio 2014.  

Comunico che, a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei   presidenti di gruppo, 
è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento, il seguente 
calendario dei lavori per il mese di gennaio 2014: 

  Lunedì 13 gennaio (ore 11 e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) 

Discussione sulle linee generali delle   mozioni:  
 Airaudo ed altri n.   1-00196 concernente iniziative volte alla salvaguardia 
dell'interesse nazionale in relazione agli assetti proprietari di aziende di rilevanza strategica 
per l'economia italiana;  
 Ciprini ed altri n.   1-00292 concernente iniziative in ambito europeo e nazionale per la 
revisione dei vincoli derivanti dal Trattato noto come «fiscal compact»;  
 Gigli ed altri n.   1-00254 concernente iniziative per il contrasto alla povertà. 

Discussione sulle linee generali della    proposta di legge n.362 – Modifiche al codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 42, in materia di 
professioni dei beni culturali. 2004, n. 

  Martedì 14 gennaio (pomeridiana, con votazioni dalle ore 14, con prosecuzione 

notturna) 

Seguito dell'esame delle mozioni:    
 Rondini ed altri n.   1-00227, 1-00276, Franco Bordo ed 1-00274, Mongiello ed altri 
n. Gallinella ed altri n. 1-00279 1-00278, Faenzi ed altri n. 1-00277, Zaccagnini e 
Pisicchio n. altri n. 1-00280 sull'etichettatura dei prodotti e Dorina Bianchi e Bosco n. 
agroalimentari;  
 Airaudo ed altri n.   1-00196 concernente iniziative volte alla salvaguardia 
dell'interesse nazionale in relazione agli assetti proprietari di aziende di rilevanza strategica 
per l'economia italiana;  
 Ciprini ed altri n.   1-00292 concernente iniziative in ambito europeo e nazionale per la 
revisione dei vincoli derivanti dal Trattato noto come «fiscal compact». 

Seguito dell'esame della proposta di    legge n.362 – Modifiche al codice dei beni 42, 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. in materia di 
professioni dei beni culturali. 

Seguito dell'esame della mozione Gigli    ed altri n.1-00254 concernente iniziative per il 
contrasto alla povertà. 

A partire dalle ore 18 avrà luogo la discussione sulle linee generali del   1885 – 
Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre disegno di legge n. 136, recante 
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze 2013, n. ambientali e industriali ed a 
favorire lo sviluppo delle aree interessate (da inviare al Senato – scadenza: 8 febbraio 

2014). 



  Mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale 

prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 17 gennaio) (con votazioni) 

Seguito dell'esame del disegno di legge   136, 1885 – Conversione in legge del decreto-
legge 10 dicembre 2013, n. n. recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze 
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (da inviare al Senato 

– scadenza: 8 febbraio 2014). 

Seguito dell'esame delle mozioni:    
 Rondini ed altri n.   1-00227, 1-00276, Franco Bordo ed 1-00274, Mongiello ed altri 
n. Gallinella ed altri n. 1-00279 1-00278, Faenzi ed altri n. 1-00277, Zaccagnini e 
Pisicchio n. altri n. 1-00280 sull'etichettatura dei prodotti e Dorina Bianchi e Bosco n. 
agroalimentari;  
 Airaudo ed altri n.   1-00196 concernente iniziative volte alla salvaguardia 
dell'interesse nazionale in relazione agli assetti proprietari di aziende di rilevanza strategica 
per l'economia italiana;  
 Ciprini ed altri n.   1-00292 concernente iniziative in ambito europeo e nazionale per la 
revisione dei vincoli derivanti dal Trattato noto come «fiscal compact». 

Seguito dell'esame della proposta di    legge n.362 – Modifiche al codice dei beni 42, 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. in materia di 
professioni dei beni culturali. 

Seguito dell'esame della mozione Gigli    ed altri n.1-00254 concernente iniziative per il 
contrasto alla povertà. 

  Lunedì 20 gennaio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) 

Discussione sulle linee generali dei   progetti di legge:  
disegno di legge S. 1188 – Conversione in legge, con    133, recante disposizioni 
modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. urgenti concernenti l'IMU, 
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Approvato dal Senato – scadenza: 29 

gennaio 2014); 
 proposta di legge n.   342 ed abbinate – 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. 

Discussione sulle linee generali della    mozione Andrea Romano ed altri n.1-00168 
concernente iniziative per la riforma della normativa in materia di diritti d'autore e per la 
disciplina del relativo mercato. 

  Martedì 21 (ore 9,30, con votazioni non prima delle 12,30, e pomeridiana, con 

eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio (antimeridiana e 

pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 24 gennaio) 

(con votazioni) 

  Comunicazioni del ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi 
dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, 12, come modificato dall'articolo 2, 
comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150. n. 



Seguito dell'esame dei progetti di   legge:  
disegno di legge S. 1188 – Conversione in legge, con    133, recante disposizioni 
modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. urgenti concernenti l'IMU, 
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Approvato dal Senato – scadenza: 29 

gennaio 2014); 
 proposta di legge n.   342 ed abbinate – 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. 

Seguito dell'esame della mozione Andrea    Romano ed altri n.1-00168 concernente 
iniziative per la riforma della normativa in materia di diritti d'autore e per la disciplina del 
relativo mercato. 

  Nel corso della settimana potrà aver luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti 

nella settimana precedente e non conclusi. 

  Lunedì 27 gennaio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) 

Discussione sulle linee generali dei   progetti di legge:  
1920 – Conversione in legge del disegno di legge n.    145, recante interventi urgenti di 
avvio del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 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 (da inviare al Senato – scadenza: 21 

febbraio 2014); 
1921 – Conversione in legge del disegno di legge n.    146, recante misure urgenti in 
tema di tutela decreto-legge 23 dicembre 2013, n. dei diritti fondamentali dei detenuti e di 
riduzione controllata della popolazione carceraria (da inviare al Senato – scadenza: 21 

febbraio 2014); 
 proposta di legge n.   3 ed abbinate – Disposizioni in materia di elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica;  
 proposta di legge n.   1253 ed abbinate – Disposizioni in materia di pensioni superiori 
a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS. 

Discussione sulle linee generali della    mozione Di Lello ed altri n.1-00157 concernente 
l'indicazione dell'affiliazione dei partiti politici nazionali a quelli europei, in vista delle 
elezioni europee del 2014. 

  Martedì 28 (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna), mercoledì 29 e giovedì 

30 gennaio (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna e nella 

giornata di venerdì 31 gennaio) (con votazioni) 

Seguito dell'esame dei progetti di   legge:  
1920 – Conversione in legge del decreto-legge disegno di legge n.    145, recante 
interventi urgenti di avvio del piano 23 dicembre 2013, n. «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 (da inviare al Senato – scadenza: 21 

febbraio 2014); 
1921 – Conversione in legge del disegno di legge n.    146, recante misure urgenti in 
tema di tutela decreto-legge 23 dicembre 2013, n. dei diritti fondamentali dei detenuti e di 



riduzione controllata della popolazione carceraria (da inviare al Senato – scadenza: 21 

febbraio 2014); 
 proposta di legge n.   3 ed abbinate – Disposizioni in materia di elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica;  
 proposta di legge n.   1253 ed abbinate – Disposizioni in materia di pensioni superiori 
a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS. 

Seguito dell'esame della mozione Di    Lello ed altri n.1-00157 concernente l'indicazione 
dell'affiliazione dei partiti politici nazionali a quelli europei, in vista delle elezioni europee 
del 2014. 

  Nel corso della settimana potrà aver luogo il seguito dell'esame di argomenti previsti 

nella settimana precedente e non conclusi. 

Lo svolgimento di interrogazioni a   risposta immediata (question time) avrà luogo il 
mercoledì (dalle ore 15). 

Lo svolgimento di interrogazioni e di   interpellanze avrà luogo (salvo diversa previsione) 
il martedì (tra le ore 9 e le ore 11); lo svolgimento di interpellanze urgenti il venerdì, alle 
ore 9. 

Il Presidente si riserva di inserire nel   calendario l'esame di progetti di legge di ratifica 
licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.  
L'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel   calendario è 
pubblicata in calce. 

È stato altresì predisposto, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, terzo   periodo, del 
Regolamento, il seguente programma dei lavori per il mese di febbraio 2014: 

Esame dei disegni di legge:    
S.    149, recante 1213 – Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 
abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la 
democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione 
indiretta in loro favore (ove trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione – 

scadenza: 26 febbraio 2014);  
S. 1214 –    150, recante proroga Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. di termini previsti da disposizioni legislative (ove trasmesso dal Senato e concluso 

dalla Commissione – scadenza: 28 febbraio 2014) 
S. 1215 –    151, recante Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 
disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti 
locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche 
nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (ove 

trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione – scadenza: 28 febbraio 2014);  
1589 n.    – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge 
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità 
genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché 
norme di adeguamento dell'ordinamento interno. 

Esame delle mozioni:    
Brunetta ed    1-00273 concernenti iniziative per 1-00290, Agostini ed altri n. altri n. 
promuovere la parità di genere nel settore dello sport;  



Ginefra ed altri    1-00134 concernente iniziative per promuovere il prolungamento del 
corridoio n. baltico-adriatico e per l'ammodernamento dei collegamenti lungo la dorsale 
adriatica;  
1-00288 concernente iniziative per Ruocco ed altri n.    armonizzare il sistema europeo 
dell'imposta sul valore aggiunto alla luce del Libro verde sul futuro dell'IVA adottato dalla 
Commissione europea. 

Esame delle modifiche regolamentari   (in corso di esame presso la Giunta per il 

regolamento). 

Esame dei progetti di legge:    
1836 – Delega al Governo per il recepimento delle disegno di legge n.    direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 
– secondo semestre;  
1864 – disegno di legge n.    Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis; 
proposta    1843 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul di 
legge n. rapimento e sulla morte di Aldo Moro. 

Esame delle mozioni:    
Gallinella    1-00160 concernente iniziative per la revisione dei criteri di ed altri n. 
formazione del bilancio comunitario;  
Brunetta ed altri sulle iniziative    per il rilancio dell'occupazione (in corso di 

presentazione);  
1-00232 concernente iniziative per il potenziamento Nicchi ed altri n.    del Servizio 
sanitario nazionale. 

1014 ed Esame della proposta di legge n.   abbinate – Modifiche alla disciplina dei 
requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. 

In sede di modifica e di aggiornamento   327 del programma potrà essere valutato 
l'inserimento delle proposte di legge n. ed abbinate – Disciplina organica del diritto di asilo, 
dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione 9, 
463 ed abbinate delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE, nonché n. 91, in 
materia di acquisto della – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. cittadinanza, entrambe 
in corso di esame presso la I Commissione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SENATO 

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea dall'8 al 30 gennaio 2014 

Mercoledì 8 gennaio (16.30-20.30) - Giovedì 9 gennaio (9) 

• Seguito ddl n. 1188 - Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia (Scade il 29 gennaio 2014) 
• Interpellanze e interrogazioni (giovedì 9, dalle ore 14 alle ore 15) 

Martedì 14 gennaio (11-13.30) - (16.30-20) - Mercoledì 15 gennaio (9.30-13) - (16.30-
20) - Giovedì 16 gennaio (9.30-14) 

• Ddl n. 925 e connessi - Pene detentive non carcerarie e messa alla prova (Approvato dalla Camera dei 

deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) 
• Seguito ddl n. 580 - Demolizione opere abusive 
• Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
• Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico 

Giovedì 16 gennaio (16) 

• Interpellanze e interrogazioni 

Note 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 925 e connessi (Pene detentive non carcerarie e messa alla 
prova) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 10 gennaio. 

Martedì 21 gennaio (16.30-20) - Mercoledì 22 gennaio (9.30-13) - (16.30-20) - 
Giovedì 23 gennaio (9.30-14) 

• Eventuale seguito argomenti non conclusi 
• Ddl n. 948 e connessi - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale 

politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati) 
• Mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 
• Ddl n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio) 

Giovedì 23 gennaio (16) 

• Interpellanze e interrogazioni 

Note 

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 948 e connessi (Scambio elettorale politico mafioso) e 
1214 (Decreto-legge n. 150, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 20 
gennaio. 



Martedì 28 gennaio (11-13.30) - (16-20) - Mercoledì 29 gennaio (9.30-13.30) - (16-

20) - Giovedì 30 gennaio (9.30-14) 

• Eventuale seguito ddl n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 

28 febbraio) 
• Ddl n. 1213 e connessi - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti (Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade 

il 26 febbraio) 
• Ddl n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (Voto finale 

entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio) 

Giovedì 30 gennaio (16) 

• Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento al Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 

Note 

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, finanziamento dei 
partiti) e 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) 
dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 24 gennaio. 

 

 
 


