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 Rapporti con il Parlamento 

 
 
 

 

Calendario parlamentare n.17 della settimana dal 2 maggio al 6 maggio 2011 
 -XVI LEGISLATURA- 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Risoluzione - 7-00496 
Gestione opere secretate 

I - Affari  
Costituzionali 

VIII - Ambiente 
Riunite 

*** Esame Martedi` 

C 4299 
Proroga dei termini per l`esercizio 
della delega di cui alla legge 5 maggio 
2009, n. 42, in materia di federalismo 
fiscale. 

V - Bilancio 
VI - Finanze 

Riunite 
Referente 

Ceroni 
PdL 
Soglia 
IR 

Esame Martedi` 
Mercoledi` 

C 4307 
Conversione in legge, con 
modificazioni, 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. 

V - Bilancio 
VII - Cultura 

Riunite 
Referente 

G. Alfano 
PdL 
Carlucci 
PdL 

Esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedi`  
Mercoledi` 
Giovedi` 

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

I - Affari  
Costituzionali 

Referente 

Bernini 
Bovicelli 
PdL 
 

Seguito esame  Martedi` 
Mercoledi` 
 

Indagine conoscitiva sulle Autorita` 
amministrative indipendenti.  

I - Affari  
Costituzionali 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie 

Mercoledi` 
 

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 Martedi` 

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

II - Giustizia 
Referente 

Siliquini 
FLI 
 

Seguito esame Giovedi` 

Risoluzioni:  
7-00532 Vannucci 
7-00563 Franzoso 
Utilizzo delle risorse della 
programmazione 2007-2013 dei fondi 
strutturali e del fondo per le aree 
sottoutilizzate. 
 

V - Bilancio 
 

*** Seguito esame Giovedi`  

COM (2010) 695 def. 
Libro verde sul futuro dell`IVA - Verso 
un sistema dell`IVA piu` semplice, 
solido e efficiente.  

VI - Finanze Pagano 
PdL 

Esame Martedi` 

Indagine conoscitiva sui mercati degli 
strumenti finanziari.  

VI - Finanze *** Seguito indagine 
 
Audizione  

Martedi` 
Mercoledi` 
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Linee programmatiche del Ministero VII - Cultura *** Audizione del 
Ministro per i beni e 
le attivita` 
culturali, Giancarlo 
Galan 

Mercoledi` 

C 1952 
Sistema casa qualita`. Disposizioni 
concernenti la valutazione e la 
certificazione della qualita` 
dell`edilizia residenziale. 

VIII - Ambiente 
Referente 

Pili 
PdL 

Seguito esame 
ulteriore nuovo 
testo 
 
 

Mercoledi` 
 

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

VIII - Ambiente 
 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie 

Giovedi` 

C 4290 
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani.  

VIII - Ambiente 
Referente 

Alessandri 
LNP 

Esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Giovedi` 
 

C 4242 
Modifiche all`articolo 27 del codice 
della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
all`articolo 55 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, in materia di 
determinazione delle somme dovute 
per l`uso o l`occupazione delle strade 
e delle loro pertinenze, nonche` 
disposizioni concernenti l`utilizzazione 
dei relativi proventi.  

VIII - Ambiente 
Referente 

Bonciani 
PdL 

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 
 

Martedi` 
Mercoledi` 

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 reversibilita`.  

XI - Lavoro 
Referente 

Fedriga 
LNP 

Audizioni informali 
varie nell`ambito 
del testo unificato 

Martedi` 
 

C 1524 B 
Modifica all`articolo 8 del decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, 
concernente la misura del contributo 
previdenziale integrativo dovuto dagli 
esercenti attivita` libero-professionale 
iscritti in albi ed elenchi.  

XI - Lavoro 
Referente 

Cazzola 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera e 
modificato dal 
Senato 

Martedi` 
Mercoledi` 

C 2671 ed abb. 
Modifiche all`articolo 4 della legge 11 
maggio 1990, n. 108, concernenti 
l`introduzione, in via sperimentale, di 
norme per la prosecuzione del 
rapporto di lavoro oltre i limiti di eta` 
per il pensionamento di vecchiaia. 

XI - Lavoro 
Referente 

Moffa 
FLI 

Seguito esame Mercoledi` 

C 2618 ed abb. 
Modifiche al testo unico di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, concernenti l`indennita` 
giornaliera durante il congedo di 
maternita` e l`introduzione del 
congedo di paternita` obbligatorio.  

XI - Lavoro 
Referente 

Moffa 
FLI 

Seguito esame Mercoledi` 
 

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

XI - Lavoro 
 

Cazzola 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 
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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 

Martedi` 

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

XIV - Politiche 
dell`unione Europea 

Formichella 
PdL 

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` 
Mercoledi` 
 

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

Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 
sull`anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 
 

Mozione - 1-00612 
Iniziative relative alla situazione delle 
carceri. 

Aula *** Esame Martedi 

 

 

  

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4207&stralcio=&navette=&cerca=cerca
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SENATO DELLA REPUBBLICA  
 
 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S 2156 ed abb. 
                                     
                               
                                   
inistrazione.  

1° - Affari Costituzionali 
2° - Giustizia  

Riunite 
Referente 

 

Malan 
PdL 
Balboni 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Martedi` 

Atto n. 357 
Schema di decreto legislativo recante 
recepimento della direttiva 
2008/99/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio sulla tutela penale 
dell`ambiente, nonche` della 
direttiva 2009/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2005/35/CE relativa 
all`inquinamento provocato dalle 
navi e all`introduzione di sanzioni per 
violazioni.  

2° - Giustizia 
13° - Territorio e 

Ambiente 
Riunite 

Benedetti 
Valentini 
PdL 
Alicata 
PdL 

Esame Mercoledi` 

S 850 e S 2058 
Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione penale sulla corruzione, 
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 
1999                              
dell`ordinamento interno.  

2° - Giustizia 
3° - Affari Esteri 

Riunite 
Referente 

 

Balboni 
PdL  
Bettamio 
PdL 

Seguito esame  Giovedi` 

S 2645 e S 2254 
Norme generali sulla partecipazione 
dell`Italia alla formazione e 
all`attuazione della normativa e delle 
politiche dell`Unione europea.  

1° - Affari Costituzionali 
Referente  

Boldi 
LNP 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 

S 1880 B 
Misure per la tutela del cittadino 
contro la durata indeterminata dei 
processi, in attuazione dell`articolo 
111 della Costituzione e dell`articolo 
6 della Convenzione                
                                     
                            

2° - Giustizia  
Referente 

 

Valentino 
PdL 
 

Seguito esame 
 

Martedi` 

S 1440 ed abb. 
Disposizioni in materia di 
procedimento penale, ordinamento 
giudiziario ed equa riparazione in 
caso di violazione del termine 
ragionevole del processo.  

2° - Giustizia 
Referente 

 

Longo 
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 996 e S 747 
Disposizioni in materia di 
insequestrabilita` delle opere d`arte 
prestate da uno Stato, da un ente o 
da un`istituzione culturale stranieri, 
durante la permanenza in Italia per 
l`esposizione al pubblico.  

7° - Istruzione 
Referente 

De Feo 
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 

Seguito esame Martedi` 
Mercoledi` 
Giovedi` 
 

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

10° - Industria 
Referente 

Cursi 
PdL 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 
varie tra cui l`Ance  
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 
Mercoledi` 
Giovedi`  

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35351
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=21060
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31861.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36640
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=36765
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33380.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36585
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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 
 

Martedi` 
 

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

10° - Industria 
Referente  

Cagnin 
LNP 

Seguito esame 
 

Martedi`  

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

11° - Lavoro 
 

Giuliano 
PdL 

Esame 
 

Martedi` 

S 2206 ed abb. 
Norme in favore dei lavoratori che 
assistono familiari gravemente 
disabili. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 

S 1009 ed abb. 
                                 
                                    
                                  

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 

S 2147 
Misure straordinarie per il sostegno 
del reddito e per la tutela di 
determinate categorie di lavoratori.  

11° - Lavoro 
Referente 

Castro 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 

S 2514 
Interventi per agevolare la libera 
imprenditorialita` e per il sostegno 
del reddito.  

11° - Lavoro 
Referente 

Spadoni Urbani 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 

S 1110 e S 2261 
Norme                                 
                                         
                                      
in materia di apprendimento 
permanente, apprendistato e 
contratto di inserimento. 

11° - Lavoro 
Referente 

Zanoletti 
PdL 

Seguito esame Martedi` 

S 1337 e S 2435. 
Norme sulle rappresentanze sindacali 
unitarie nei luoghi di lavoro, sulla 
                              
sull`efficacia dei contratti collettivi di 
lavoro.  

11° - Lavoro 
Referente 

Giuliano 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 

S 173 ed abb. 
Disposizioni a                         
                                    
                                  
                             
l`adozione del testo unico in materia 
di esposizione all`amianto.  

11° - Lavoro 
Referente 

Castro 
PdL 

Seguito esame Martedi` 

S 682 
                                      
                                
Mezzogiorno.  

11° - Lavoro 
Referente 

Giuliano 
PdL 

Seguito esame martedi` 

S 1186 e S1416 
Disposizioni in materia di 
rivalutazione dei trattamenti 
pensionistici.  

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame Martedi` 

  

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=sdocnl&leg=16&id=21104
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35456
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32283
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35326
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36280.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32525
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33104.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29796.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31365.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32696
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S 292 
Delega al Governo per il 
completamento della riforma del 
sistema previdenziale mediante la 
revisione dei requisiti e del metodo di 
calcolo dei trattamenti di pensione, il 
riordino degli eventi pubblici 
previdenziali e lo sviluppo delle forme 
pensionistiche complementari.  

11° - Lavoro 
Referente 

Morra 
PdL 

Seguito esame Martedi` 

S 1310 
Modifiche al testo unico di cui al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 
in materia di azione di regresso 
dell`INAIL.  

11° - Lavoro 
Referente 

11° - Lavoro 
Referente 

Giuliano 
PdL 

Martedi`  

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` 

Indagine conoscitiva sul sistema 
Paese nella trattazione delle questioni 
relative all`UE con articolare 
riferimento al ruolo del Parlamento 
italiano nella formazione della 
legislazione comunitaria.  

14° - Politiche dell` 
Unione Europea 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie 

Martedi` 
Mercoledi` 

*** Commissione di inchiesta 
sulle 

morti bianche 

*** 
 

Audizione Mercoledi` 

LVII n.4 
Documento di economia e finanza 
2011. 

Aula 
 

M. Garavaglia 
LNP 

Esame Da Martedi` 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32980
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33014.htm
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

