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 Rapporti con il Parlamento 

 
 
 
 

Calendario parlamentare n.18 della settimana dal 7 all'11 maggio 2012 

 -XVI LEGISLATURA- 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 4434 ed abb. 

Disposizioni per la 

prevenzione e la 

repressione della 

corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica 

amministrazione.  

I – Affari  

Costituzionali  

II - Giustizia 

Riunite  

Referente 

Santelli 

PdL  

A. Napoli 

FLI  

Seguito esame testo 

base 

 

Approvato dal  

Senato 

 

 

Martedì 

Giovedì 

Atto n. 466 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione della direttiva 

2009/52/CE che introduce 

norme minime relative a 

sanzioni e a 

provvedimenti nei 

confronti di datori di 

lavoro che impiegano 

cittadini di Paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare.  

I – Affari  

Costituzionali  

II - Giustizia 

Riunite  

 

Conte 

PdL  

Samperi 

PD 

Esame Martedì 

Giovedì 

C 3696 ed abb.  

Interventi per il sostegno 

dell'imprenditorialità e 

dell'occupazione giovanile 

e femminile e delega al 

Governo in materia di 

regime fiscale agevolato.  

X – Attività  

Produttive 

XI – Lavoro 

Riunite 

Referente 

 

Garagnani 

PdL 

Giammanco 

PdL 

Seguito esame testo 

unificato 

Martedì 

 

  

http://nuovo.camera.it/126?pdl=4434&stralcio=&navette=&cerca=Cerca
http://www.camera.it/682?atto=466&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3696&stralcio=&navette=
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COM (2012) 11 def. 

Proposte di Regolamento 

del Parlamento Europeo e 

del Consiglio concernente 

la tutela delle persone 

fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati 

personali e la libera 

circolazione i tali dati.  

 

COM (2012) 10 def. 

Proposte di Regolamento 

del Parlamento Europeo e 

del Consiglio concernente 

la tutela delle persone 

fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati 

personali da parte delle 

autorità competenti a fini 

di prevenzione, indagine, 

accertamento e 

perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni 

penali, e libertà di 

circolazione di tali dati.  

II – Giustizia 

 

Contento 

PdL 

 

Seguito esame 

 

Mercoledì 

C 5117 

Modifiche alla legge 27 

gennaio 2012, n. 3, 

recante disposizioni in 

materia di usura e di 

estorsione, nonché di 

composizione delle crisi da 

sovraindebitamento.  

II – Giustizia 

Referente 

Cilluffo 

PD 

Contento 

PdL 

 

 Esame Giovedì 

C 5178  

Conversione in legge del 

decreto-legge 24 marzo 

2012, n. 29, concernente 

disposizioni urgenti 

recanti integrazioni al 

decreto-legge 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 27/2012.  

VI – Finanze 

Referente 

Strizzolo 

PD 

 Esame 

 

Approvato dal  

Senato 

 

 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

C 2367 

Indagine conoscitiva sulle 

norme per l'inserimento 

dello studio della tecnica e 

della tecnologia atte al 

superamento delle barriere 

architettoniche negli edifici 

pubblici e privati.  

VII – Cultura 

Referente  

Ghizzoni 

PD 

Deliberazione di 

un'indagine 

conoscitiva. 

Martedì  

 

 

C 136 ed abb. 

Legge quadro per lo 

spettacolo dal vivo.  

VII – Cultura 

Referente 

Carlucci 

PdL 

Seguito esame testo 

unificato 

Mercoledì  

Misure per promuovere 

l'accesso all'abitazione. 

VIII – Ambiente  *** Audizioni informali Martedì  

  

http://www.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=5117&sede=&tipo=
http://www.camera.it/126?tab=1&leg=16&idDocumento=5178&sede=&tipo=
http://www.camera.it/126?pdl=2367&stralcio=&navette=&cerca=Cerca
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0136
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COM (2011) 895 def. 

COM (2011) 896 def. 

COM (2011) 897 def. 

Proposte di direttive sugli 

appalti pubblici e sulle 

concessioni.  

VIII – Ambiente Margiotta 

PD 

Audizione Autorità di 

Vigilanza sui 

contratti pubblici. 

Martedì 

C 3465 e C 4290 B 

Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani.  

VIII – Ambiente 

Referente 

Realacci 

PD 

Audizione informale 

 

Approvato dal 

Senato modificato 

dalla Camera e 

nuovamente 

modificato dal 

Senato. 

Mercoledì 

 

COM (2011) 650 def. 

Proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e 

del Consiglio sugli 

orientamenti dell'Unione 

per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei 

trasporti.  

IX – Trasporti 

 

Garofalo 

PdL 

Audizione informale Martedì 

Attuale situazione del 

trasporto stradale e 

autostradale. 

IX – Trasporti 

 

*** Audizione del 

Sottosegretario di 

Stato per le 

Infrastrutture e i 

trasporti, Guido 

Improta. 

Mercoledì 

C 4662 ed abb. 

Indagine conoscitiva 

nell'ambito dell'esame 

delle proposte di legge 

sulla delega al Governo 

per la riforma del codice 

della strada, di cui al 

decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285.  

IX – Trasporti 

Referente 

Valducci 

PdL 

Seguito indagine  

 

Audizioni varie 

Mercoledì 

Atto n. 465 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione della direttiva 

2009/38/CE relativa 

all'istituzione di un 

comitato aziendale 

europeo o di una 

procedura per 

l'informazione e la 

consultazione dei 

lavoratori nelle imprese e 

nei gruppi di imprese di 

dimensioni comunitarie.  

XI – Lavoro *** Esame Mercoledì 

Giovedì 

  

http://www.camera.it/126?pdl=3465&stralcio=&navette=b&cerca=Cerca
http://www.camera.it/126?pdl=4662&stralcio=&navette=&cerca=Cerca
http://www.camera.it/682?atto=465&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
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C 3871 ed abb. 

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 testo 

unificato 

Mercoledì 

 

Indagine conoscitiva 

sull'anagrafe tributaria 

nella prospettiva del 

federalismo  fiscale.  

Commissione 

parlamentare di 

vigilanza 

sull'anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 

 

Audizioni 

Martedì  

Giovedì 

Mozione 1-00978 ed 

abb. 

Iniziative in materia di 

governance dell'INPS. 

Aula *** Esame  da Martedì 

 

  

http://www.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=3871&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA  

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S 244 ed abb. 

Disposizioni per la tutela e 

la valorizzazione dei centri 

storici nel quadro di una 

corretta logica 

conservativa.  

7° - Istruzione 

13° - Territorio e 

Ambiente 

Riunite 

Referente 

 

Strano  

Per il Terzo 

Polo 

Di Nardo 

IdV 

Seguito esame Martedì  

Giovedì 

S 2564 

Disposizioni per il 

recupero, la tutela e la 

valorizzazione dei centri 

urbani e dei siti italiani 

inseriti nella "lista del 

patrimonio mondiale" dell' 

UNESCO.  

7° - Istruzione 

13° - Territorio e 

Ambiente 

Riunite 

Referente 

 

Asciutti 

PdL 

Della Seta 

PD 

Seguito esame 

 

Audizione 

Martedì 

S 2862 

Disposizioni per la 

riqualificazione e il 

recupero dei centri storici 

e dei borghi antichi 

d'Italia.  

7° - Istruzione 

13° - Territorio e 

Ambiente 

Riunite 

Referente 

 

V. Franco 

PD 

Gallone 

PdL 

 

Seguito esame 

 

 

Martedì 

S 2566 e S 2688 

Disposizioni in favore dei 

territori di montagna.  

5° - Bilancio 

Referente 

Zanetta  

PdL 

Legnini 

PD 

Seguito esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

Martedì 

 

COM (2011) 610 def. 

COM (2011) 611 def. 

COM (2011) 612 def. 

COM (2011) 614 def. 

COM (2011) 615 def. 

Proposte di regolamento 

del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla 

coesione territoriale.  

5° - Bilancio 

 

Azzollini  

PdL 

Seguito esame 

 

Martedì 

 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29847.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36432.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37245.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36434
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COM (2011) 819 def. 

Proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul 

rafforzamento della 

sorveglianza economica e 

di bilancio degli stati 

membri che si trovano o 

rischiano di trovarsi in 

gravi difficoltà per quanto 

riguarda la loro stabilità 

finanziaria nella zona 

euro.  

 

COM (2011)821 def. 

Proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulle 

disposizioni comuni per il 

monitoraggio e la 

valutazione dei documenti 

programmatici di bilancio 

e per la correzione dei 

disavanzi eccessivi negli 

stati membri della zona 

euro.  

5° - Bilancio 

 

Azzollini  

PdL 

Esame  Martedì 

 

COM (2011) 452 def. 

Proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo ai 

requisiti prudenziali per gli 

enti creditizi e le imprese 

di investimento.  

 

COM (2011) 453 def. 

Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio sull'accesso 

all'attività degli enti 

creditizi e sulla vigilanza 

prudenziale degli enti 

creditizi e delle imprese di 

investimento.  

6° - Finanze Leddi 

PD 

Seguito esame  Mercoledì  

S 2997 e S 2794 

Modifica della disciplina 

transitoria del 

conseguimento delle 

qualifiche professionali di 

restauratore di beni 

culturali e di collaboratore 

restauratore di beni 

culturali.  

7° - Istruzione 

Referente 

Asciutti  

PdL 

Marcucci 

PD 

Seguito esame 

  

Martedì 

S 143 ed abb. 

Modifiche alla legge 28 

gennaio 1994, n. 84, in 

materia di ordinamento 

portuale.  

8° – Lavori 

Pubblici 

Referente 

Grillo  

PdL 

 

Seguito esame 

  

Martedì 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37560.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29765.htm
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COM (2011) 895 def. 

COM (2011) 896 def. 

COM (2011) 897 def. 

Proposte di direttive sugli 

appalti pubblici e sulle 

concessioni.  

8° – Lavori 

Pubblici 

Grillo  

PdL 

 

Audizione Autorità di 

Vigilanza sui 

contratti pubblici. 

Martedì 

COM (2011) 658 def. 

Regolamento del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio sugli 

orientamenti per le 

infrastrutture energetiche 

transeuropee che abroga 

la decisione n. 

134/2006/CE.  

10° - Industria 

 

Fioroni 

PD 

Seguito esame 

 

Martedì  

S 2508 ed abb.  

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 

delegazione di pagamento 

del credito delle imprese.  

10° - Industria 

Referente 

Sangalli 

PD 

Seguito esame 

 

Martedì  

S 2172 ed abb. 

Misure per il sostegno e lo 

sviluppo dell'imprenditoria 

femminile.  

10° - Industria 

Referente  

Spadoni 

Urbani 

PdL 

Armato 

PD 

Seguito esame 

 

Martedì  

S 3249 

Disposizioni in materia di 

riforma del mercato del 

lavoro in una prospettiva 

di crescita.  

11° - Lavoro 

Referente 

Castro 

PdL 

Treu 

PD 

Seguito esame Martedì 

 

Atto n. 465 

Schema di decreto 

legislativo recante 

attuazione della direttiva 

2009/38/CE relativa 

all'istituzione di un 

comitato aziendale 

europeo o di una 

procedura per 

l'informazione e la 

consultazione dei 

lavoratori nelle imprese e 

nei gruppi di imprese di 

dimensioni comunitarie.  

11° - Lavoro 

 

Bianchi 

PdL 

 

Esame Martedì 

 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36255.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35380.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/38222.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/22783.htm
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S 2020 ed abb. 

                          

           -         

                        

               

                          

                     

                   

                      

                         

dell'articolo 31 del 

Decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, in materia 

di acquisizione degli 

immobili.  

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

Coronella 

PdL 

Esame Mercoledì 

S 1820 

Nuove disposizioni in 

materia di aree protette.  

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

Orsi 

PdL 

 

Seguito esame Mercoledì 

S 2245 

Disposizioni per la 

riqualificazione ambientale 

e il completamento della 

ricostruzione nei comuni 

della Valle del Belice 

colpiti dagli eventi sismici 

del gennaio 1968.  

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

D'Ali 

PdL 

Seguito esame Mercoledì 

S 2644 

Misure urgenti in materia 

di gestione e prevenzione 

del rischio idrogeologico.  

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

 

Nessa 

PdL 

Seguito esame Mercoledì 

S 238 ed abb. 

Modifiche al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in materia di 

responsabilità per lo 

smaltimento dei rifiuti 

speciali e dei rifiuti tossici 

e nocivi.   

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

Coronella 

PdL 

Seguito esame testo 

unificato 

Mercoledì 

S 270 ed abb. 

Disposizioni per favorire lo 

sviluppo sostenibile delle 

isole minori.  

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

 

Alicata 

PdL 

Seguito esame Mercoledì 

S 2645 ed abb. 

Sistema "casa qualità". 

Disposizioni concernenti la 

valutazione e la 

certificazione della qualità 

dell'edilizia residenziale.  

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

Ferrante 

PD 

Seguito esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

Mercoledì 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34964.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34318
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35546.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36627.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29882
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29904
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36639.htm
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S 2487 ed abb. 

Riforma della legislazione 

speciale per la 

salvaguardia di Venezia e 

della sua laguna e delega 

al Governo in materia di 

assetti e competenze 

istituzionali.  

13° - Territorio e 

Ambiente 

Referente 

 

Molinari 

Per il Terzo 

Polo 

Seguito esame 

 

Mercoledì 

S 3129 

Disposizioni per 

l'adempimento degli 

obblighi derivanti 

dall'appartenenza 

dell'Italia alle Comunità 

europee - Legge 

comunitaria 2011.  

14° - Politiche 

dell' Unione 

Europea 

Di Giovan 

Paolo 

PD 

Nessa 

PdL 

Seguito esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

 

 

Martedì 

Indagine conoscitiva sul 

sistema Paese.  

14° - Politiche 

dell' Unione 

Europea 

*** Esame del 

documento 

conclusivo 

Martedì 

Mercoledì 

Nuove prospettive 

finanziarie dell'UE 2014-

2020. 

14° - Politiche 

dell' Unione 

Europea 

*** Audizione Mercoledì 

S 3162 

Modifiche al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in materia di sfalci 

e potature, di 

miscelazione di rifiuti 

speciali e di oli usati 

nonché di misure per 

incrementare la raccolta 

differenziata.  

Aula  Della Seta 

Per il terzo 

polo 

Esame 

 

Approvato dalla 

Camera 

 

 

da Martedì 

Mozione 1-00600 

Normativa relativa alle 

fonti energetiche 

rinnovabili.  

Aula *** Esame da Mercoledì 

 

 

 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36204.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37909.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37912.htm

