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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n. 16 della settimana dal 26 al 29 aprile 2011 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Indagine conoscitiva sulle 
problematiche relative alle ipotesi di 
modifica della parte seconda della 
Costituzione 

I – Affari 
Costituzionali 

*** Deliberazione di 
una proroga del 
termine. 

Mercoledì 

C 3039 ed abb. 
Modifiche all'articolo 41 della 
Costituzione, concernente l'iniziativa 
economica privata.  

I – Affari 
Costituzionali 

Referente 

Bernini 
Bovicelli PdL 

 

Seguito esame  Mercoledì 
Giovedì 
 

C 1320 
Modifica delle circoscrizioni territoriali 
dei comuni di Torre Pallavicina e di 
Soncino nonché delle province di 
Bergamo e Cremona. 

I – Affari 
Costituzionali 

Referente 

Vanalli  
LNP 

Audizioni informali 
varie 
 
 

Mercoledì 
 

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 
Legislativa 

Bongiorno 
FLI 

Seguito esame 
 
 

Giovedì 

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

II - Giustizia 
Referente 

Siliquini 
FLI 
 

Seguito esame Giovedì 

LVIII n. 4 
Documento di economia e finanza 
2011. 
 

V – Bilancio 
 
 

Toccafondi 
PdL 

Esame Mercoledì 

C 2521 ed abb. 
Modifica dell'articolo 37-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, concernente il 
contrasto dell'elusione fiscale e 
dell'abuso del diritto in materia 
tributaria.  

VI – Finanze  *** Audizioni informali 
varie 

Mercoledì 

Indagine conoscitiva sui mercati degli 
strumenti finanziari.  

VI – Finanze *** Seguito indagine 
 
Audizione  

Giovedì  
 

C 1294 
Ordinamento della professione di 
statistico nonché istituzione dell'ordine 
e dell'albo degli statistici.  

VII – Cultura 
Referente 

Scalera 
PdL 
 
 

Seguito esame Mercoledì 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3039&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1320&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2364&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=2521&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1294&stralcio=&navette=
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C 1373 ed abb. 
Disposizioni per la celebrazione del 
secondo centenario della nascita di 
Giuseppe Verdi.  

VII – Cultura 
Referente 

Barbieri 
PdL 
 

Seguito esame 
nuovo testo 
 

Mercoledì 

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 
 

Mercoledì 

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

VIII – Ambiente 
 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledì 

C 1952 
Sistema casa qualità. Disposizioni 
concernenti la valutazione e la 
certificazione della qualità dell'edilizia 
residenziale.  

VIII – Ambiente 
Referente 

Pili 
PdL 

Seguito esame 
nuovo testo  

Mercoledì  

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 - Attività 
Produttive 

 

Lazzari 
PdL 

Seguito esame 
 

Mercoledì 

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

X – Attività  
Referente 

Versace 
PdL 
 

Seguito esame Mercoledì 
 

C 1847 ed abb 
Modifica all'articolo 13 del regio 
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia 
di erogazione dei trattamenti 
pensionistici di reversibilità.  

XI – Lavoro 
Referente 

Fedriga 
LNP 

Audizioni informali 
varie  nell’ambito 
del testo unificato 

Mercoledì  
 

Atto n. 358 
Schema di decreto legislativo recante 
riordino della normativa vigente in 
materia di congedi, aspettative e 
permessi. 

XI – Lavoro Cazzola 
PdL 
 

Esame Mercoledì 

C 4207 ed abb. 
Disposizioni per la promozione della 
piena partecipazione delle persone 
sorde alla vita collettiva e 
riconoscimento della lingua dei segni 
italiana. 

XII – Affari Sociali 
Referente 

Grassi 
PD 

Seguito esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Mercoledì 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1373&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4071&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=1952
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=1847&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=358&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4207&stralcio=&navette=&cerca=cerca
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C 169 ed abb. 
Disposizioni per la riqualificazione dei 
centri storici e dei borghi antichi 
d'Italia.  

Aula 
 

Stradella 
PdL 

Esame Mercoledì 
 

LVIII n. 4 
Documento di economia e finanza 
2011. 
 

Aula 
 

Toccafondi 
PdL 

Esame Giovedì  
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SENATO DELLA REPUBBLICA  

 
Nella settimana dal 26 al 29 aprile p.v. l'Assemblea non terrà seduta. 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

LVII n.4 
Documento di economia e finanza 
2011. 

5° – Bilancio 
 
 

M. Garavaglia 

LNP 
Esame Mercoledì 

 


