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-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI  
 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 3696 ed abb.  
Interventi per il sostegno 
dell`imprenditorialita` e dell`occupazione 
giovanile e femminile e delega al Governo in 
materia di regime fiscale agevolato. 

X - Attivita`  
Produttive 
XI - Lavoro 

Riunite  
Referente 

Versace 
PdL 
Giammanco 
PdL 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 

C 3900 ed abb. 
Disciplina dell`ordinamento della professione 
forense.  

II - Giustizia 
Referente 

Cassinelli 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedi` 
Mercoledi`  
Giovedi` 

C 503 e C 3581 
Disposizioni in materia di professioni 
regolamentate.  

II - Giustizia 
Referente 

Siliquini 
FLI 
 

Seguito esame Martedi` 
Mercoledi`  
Giovedi` 

C 2364 ed abb.  
Modifiche all`articolo 20 della legge 23 
febbraio 1999, n. 44. Interpretazione 
autentica della nozione di evento lesivo per 
l`ammissione ai benefici della sospensione o 
della proroga di termini in favore delle 
vittime di richieste estorsive e di usura.  

II - Giustizia 
Referente 

Bongiorno 
FLI 

Seguito esame 
 
 

Mercoledi` 

Recenti sviluppi della situazione in Libia e 
nella regione mediterranea. 

III - Affari Esteri 
 

*** Audizione del 
Ministro degli Affari 
Esteri, Franco 
Frattini  

Martedi`  

Recenti sviluppi degli eccezionali flussi 
migratori dalla Tunisia e dalla Libia e sulle 
iniziative che il Governo intende assumere in 
materia di immigrazione. 

III - Affari Esteri 
 

*** Audizione del 
Ministro 
dell`interno, 
Roberto Maroni. 

Martedi`  

Indagine conoscitiva sull`efficacia della spesa 
e delle politiche di sostegno per le aree 
sottoutilizzate.  

V - Bilancio 
 

*** Seguito indagine 
 
Audizione dell`ANCE 

Mercoledi`  

C 2800 ed abb. 
Disposizioni per favorire la costruzione e la 
ristrutturazione di impianti sportivi e stadi 
anche a sostegno della candidatura dell`Italia 
a manifestazioni sportive di rilievo europeo o 
internazionale. 

VII - Cultura 
Referente 

Barbaro 
FLI 

Seguito esame 
nuovo testo 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedi`  

C 4071 
Disposizioni per la conservazione, il restauro, 
il recupero e la valorizzazione di monumenti 
e per la celebrazione di eventi storici di 
rilevanza nazionale.  

VII - Cultura 
Referente 

Barbieri 
PdL 
 

Seguito esame 
nuovo testo 
 

Mercoledi`  

C 3081 ed abb, 
Disposizioni concernenti il trasferimento delle 
partecipazioni al capitale della societa` ANAS 
Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in 
senso federalista, regionale e provinciale.  

VIII - Ambiente 
Referente 

G. Dussin 
LNP 

Seguito esame Martedi` 
Giovedi` 

C 169 ed abb. 
Disposizioni per la riqualificazione dei centri 
storici e dei borghi antichi d`Italia. 

VIII - Ambiente 
Referente 

 

Stradella 
PdL 

Seguito esame Martedi` 
 

  

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3696&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3900&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=503&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2364&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2800&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4071&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3081&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=169&stralcio=&navette=


COM (2011) 15 def.  
Libro verde sulla modernizzazione della 
politica dell` UE in materia di appalti pubblici.  

VIII - Ambiente 
 

Margiotta 
PD 

Seguito esame  
 

Martedi` 
Mercoledi` 

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali 
in relazione alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili.  

VIII - Ambiente 
 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Giovedi` 

C 3681 
Legge quadro in materia di interporti e di 
piattaforme territoriali logistiche.  

IX - Trasporti 
Referente 

 

Toto 
PdL 

Seguito esame  
 

Giovedi`  

Atto n. 335 
Schema di decreto legislativo recante 
attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno 
dell`energia elettrica e della direttiva 
2009/73/CE, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale.  

X - Attivita` 
Produttive 

 

Lazzari 
PdL 

Seguito esame 
 

Giovedi` 

C 3970 
Norme per la riduzione dei termini di 
pagamento nelle transazioni commerciali e 
per il recupero dei crediti, nonche` istituzione 
di un fondo rotativo presso le camere di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per la cessione dei crediti delle 
imprese.  

X - Attivita`  
Referente 

Versace 
PdL 
 

Seguito esame Mercoledi`  
 

Mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e 
fattori di sviluppo. 

XI - Lavoro 
 

*** Deliberazione di una 
indagine conoscitiva 

Martedi` 
 

C 3871 
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 
2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei 
periodi assicurativi e di estensione del diritto 
alla pensione supplementare.  

XI - Lavoro 
Referente 

Pelino 
PdL 

Seguito esame Giovedi` 

C 2024 ed abb. 
Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone affette da disabilita` grave 
prive del sostegno familiare.  

XII - Affari Sociali 
Referente 

L. Turco 
PD 

Seguito esame testo 
unificato 

Mercoledi`  

C 4059 
Disposizioni per l`adempimento di obblighi 
derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle 
Comunita` europee - Legge comunitaria 
2010.  

XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Referente 

Pini 
LNP 

Esame 

 
Approvato dal 
Senato 

Martedi` 

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto 
delle funzioni tra i diversi livelli di governo.  

Commissione 
parlamentare 

per le questioni 
regionali 

*** Seguito indagine 
 
Audizione del 
Ministro del lavoro e 
delle politiche 
sociali, Maurizio 
Sacconi 

Mercoledi` 
 

Atto n. 327 
Schema di decreto legislativo recante Codice 
della normativa statale in tema di 
ordinamento e mercato del turismo, nonche` 
attuazione della direttiva 2008/122/CE, 
relativa ai contratti di multiproprieta`, ai 
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di 
lungo termine, ai contratti di rivendita e di 
scambio.  

Commissione 
parlamentare 

per la 
semplificazione 

della legislazione 

Casoli 
PdL 
De Micheli 
PD 

Seguito esame Mercoledi`  

Atto n. 328 
Schema di decreto legislativo recante 
attuazione dell`articolo 16 della legge 5 
maggio 2009, n. 42, e successive 
modificazioni, in materia di risorse aggiuntive 
ed interventi speciali per la rimozione degli 
squilibri economici e sociali.  

Commissione 
parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale 

Bernini 
Bovicelli 
PdL 
D`Ubaldo 
PD 

Seguito esame  
 

Martedi`  
 

Indagine conoscitiva sull`anagrafe tributaria 
nella prospettiva del federalismo fiscale.  

Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 
sull`anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Giovedi` 

 

  

http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3681&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=335&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3970&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3871&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2024&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4059&stralcio=&navette=
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20745.htm
http://nuovo.camera.it/682?atto=328&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio


SENATO DELLA REPUBBLICA  
 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S 2494 
Nuove disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica.  

1° - Affari 
Costituzionali 
2° - Giustizia 

Riunite 
Referente 

Vizzini 
PdL 
Berselli 
PdL 

Seguito esame Martedi`  

S 1473 e S 1409 
Delega al Governo per la regolamentazione e 
prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro 
con riferimento alla libera circolazione delle 
persone.  

1° - Affari 
Costituzionali 
11° - Lavoro  

Riunite 

Benedetti 
Valentini 
PdL 
Giuliano 
PdL 

Audizioni varie Mercoledi`  

S 2665 
Conversione in legge del decreto-legge 31 
marzo 2011, n. 34, recante disposizioni 
urgenti in favore della cultura, in materia di 
incroci tra settori della stampa e della 
televisione, di razionalizzazione dello spettro 
radioelettrico, di moratoria nucleare, di 
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, 
nonche` per gli enti del Servizio sanitario 
nazionale della regione Abruzzo.  

5° - Bilancio 
7° - Istruzione 

Riunite 
Referente 

Tancredi 
Pdl 
Asciutti 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Lunedi` 
Martedi` 
Mercoledi`  
Giovedi` 

COM (2011)118 def. 
Proposta di regolamento che modifica il 
regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce 
un codice comunitario relativo al regime di 
attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (codice frontiere Schengen).  

1° - Affari 
Costituzionali 

Boscetto 
PdL 

Seguito esame Martedi`  

COM (2010)748 def. 
Competenza giurisdizionale, riconoscimento e 
esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale.  

2° - Giustizia Benedetti 
Valentini 
PdL 
 

Seguito esame Martedi` 

S 2440 
Costituzione dell`Osservatorio 
euromediterraneo - Mar Nero 
sull`informazione e la partecipazione nelle 
politiche ambientali e azioni di sviluppo 
economico sostenibile locale per il 
rafforzamento della cooperazione regionale e 
dei processi di pace.  

3° - Affari Esteri 
Referente 

Bettamio 
PdL 

Seguito esame Martedi`  

S 1551 
Disposizioni per l`annullamento obbligatorio 
in autotutela delle cartelle esattoriali 
prescritte.  

6° - Finanze 
Referente 

Sciascia 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 

COM (2011)121 def. 
Direttiva del Consiglio 
relativa a una base imponibile consolidata 
comune per l`imposta sulle societa`.  

6° - Finanze 
 

Sciascia 
PdL 

Seguito esame Mercoledi`  

COM (2011)15 def. 
LIBRO VERDE sulla modernizzazione della 
politica dell` UE in materia di appalti pubblici.  

8° - Lavori Pubblici 
 

Grillo 
PdL 

Esame Martedi` 
Mercoledi` 

Atto n. 335 
Schema di decreto legislativo recante 
attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa 
a norme comuni per il mercato interno 
dell`energia elettrica e della direttiva 
2009/73/CE, relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale.  

10° - Industria Casoli 
PdL 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 
varie tra cui 
Confindustria 

Martedi` 
Mercoledi` 

S 2367 e S 1471 
Legge-quadro per la promozione del turismo 
sportivo e per la realizzazione di impianti da 
golf.  

10° - Industria 
Referente 

Cagnin 
LNP 

Seguito esame 
 

Martedi`  

S 2626 ed abb. 
Norme per la tutela della liberta` d`impresa. 
Statuto delle imprese.  

10° - Industria 
Referente 

Cursi 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi`  

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36211.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33459
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36691
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36055
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33651
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20911.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35885
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36585


COM (2011) 79 def. 
Proposta di Direttiva che modifica le direttive 
89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in 
materia di interconnessione dei registri 
centrali commerciali e delle imprese  

10° - Industria 
 

Spadoni Urbani 
PdL 

Esame 
 

Martedi`  

1019 ed abb. 
                                               
                               

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Gustavino 
Misto 

Audizioni varie 
 

Giovedi`  

S 1820 
Nuove disposizioni in materia di aree 
protette.  

13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Orsi 
PdL 
 

Seguito esame Martedi` 

S 270 ed abb. 
Disposizioni per favorire lo sviluppo 
sostenibile delle isole minori.  

13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

 

Alicata 
PdL 

Seguito esame Martedi` 

COM (2011) 13 def.  
Relazione della commissione sulla strategia 
tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei 
rifiuti.  

13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

 

Orsi 
PdL 

Esame Martedi` 

Indagine conoscitiva sulla dinamica del 
sistema dei prezzi e delle tariffe, 
sull`attivita` dei pubblici poteri e sulle 
ricadute sui cittadini consumatori.  

Commissione 
straordinaria per la 

verifica dello 
andamento 

generale dei prezzi 
al consumo e per il 

controllo della 
trasparenza dei 

mercati 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 
 

S 2472 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani.  

Aula Leoni 
LNP 

Esame 
 
 

da Martedi`  

Linee programmatiche del Dicastero. Aula *** Informativa del 
Ministro per i beni e 
le attivita` culturali, 
Giancarlo Galan  

da Mercoledi` 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32307
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34318
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29904
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36136.htm

