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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.30 della settimana dal 2 al 6 agosto 2010 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

La Camera dei Deputati sospende i lavori per la pausa estiva. 
L`Assemblea tornera` a riunirsi mercoledi` 8 settembre 2010. 

Le Commissioni potranno convocarsi a partire da lunedi` 6 settembre 2010. 
 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Conversione in legge, 
con modificazioni, del 
decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105, recante 
misure urgenti in materia 
di energia. Proroga di 
termine per l`esercizio di 
delega legislativa in 
materia di riordino del 
sistema degli incentivi. 

3660 Aula Torazzi 
LNP 

Seguito esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedi` 3 

Conversione in legge, 
con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 
2010, n. 103, recante 
disposizioni urgenti per 
assicurare la regolarita` 
del servizio pubblico di 
trasporto marittimo. 

3646 Aula Garofalo 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedi` 3 
Mercoledi` 4 

 

http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3660&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3646&stralcio=&navette=
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S E N A T O   D E L L A   R E P U B B L I C A 

Il Senato della Repubblica sospende i lavori per la pausa estiva.  
L`Assemblea tornera` a riunirsi mercoledi`15 settembre 2010. 

Le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedi`7 settembre 2010. 
 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

                           
                        
al Governo in materia di 
normativa antimafia. 

2226 1° - Affari 
Costituzionali 
2° - Giustizia  

Riunite 
Referente 

 

Vizzini 
PdL 
Berselli 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Lunedi` 2 
 

Modifiche al testo unico 
delle leggi 
sull`ordinamento degli 
enti locali, di cui al D.Lgs. 
267/2000, e altre 
disposizioni in materia di 
scioglimento dei consigli 
comunali e provinciali 
soggetti a 
condizionamenti e 
infiltrazioni di tipo 
mafioso o similare e in 
materia di responsabilita` 
dei dipendenti delle 
Amministrazioni 
pubbliche. 

794 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Vizzini 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

Disposizioni in materia di 
semplificazione dei 
rapporti della Pubblica 
Amministrazione con 
cittadini e imprese e 
delega al Governo per 
l`emanazione della Carta 
dei doveri delle 
amministrazioni pubbliche 
e per la codificazione in 
materia di pubblica 
amministrazione. 

2243 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Pastore 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Marted i` 3 

Disposizioni per il 
coordinamento in materia 
di sicurezza pubblica e 
polizia amministrativa 
locale e per la 
realizzazione di politiche 
integrate per la sicurezza. 

272 
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Barbolini 
PD 
Saia 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

                     
                         
                   
                
                 
                       
                         
Governo in materia di 
trasferimento di funzioni 
amministrative, Carta 
delle autonomie locali. 
Riordino di enti ed 
organismi decentrati. 

2259 
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Bianco  
PD 
Pastore 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 
 

Martedi` 3 

Modifiche all`articolo 10 
dello Statuto della 
Regione Siciliana. 

1597 
e 

1643 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Boscetto 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35498
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31722.htm
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2243&stralcio=&navette=
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29898
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29898
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35614
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35614
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33769
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33769
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33769
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Modifiche alla legge 24 
febbraio 1992, n. 225, e 
al decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343, 
convertito, con 
modificazioni dalla legge 
9 novembre 2001, n. 
401, in materia di 
protezione civile, di 
definizione dello stato di 
emergenza e della sua 
estensione territoriale e 
temporale, ai fini della 
tutela delle situazioni 
giuridiche soggettive dei 
cittadini interessati. 

1723  
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Malan 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

Norme per il 
contenimento dei costi 
della politica, delle 
istituzioni e delle 
pubbliche 
amministrazioni. 

531 
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Esame Martedi` 3 

Norme in materia 
d`incandidabilita` per le 
elezioni del Senato della 
Repubblica, della Camera 
dei deputati e dei Consigli 
regionali. 

1191 
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Esame Martedi` 3 

Modifica dell`articolo 116 
della Costituzione e 
disposizioni concernenti la 
procedura di modifica 
degli statuti delle regioni 
ad autonomia speciale.  

1655 
e 

1656 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Boscetto 
PdL 

Esame Martedi` 3 

Modifiche allo Statuto 
speciale della regione 
Friuli - Venezia Giulia. 

694 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Esame Martedi` 3 

Modifiche al testo unico 
delle leggi 
sull`ordinamento degli 
enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, 
concernenti l`istituzione 
di una anagrafe 
telematica degli 
amministratori e degli 
eletti a cariche pubbliche 
locali, regionali e statali. 

1427 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Esame Martedi` 3 

Modifica all`articolo 38 
del testo unico 
sull`ordinamento degli 
enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, in materia 
di diffusione mediante 
mezzi radiotelevisivi e 
telematici delle sedute dei 
consiglio comunali e 
provinciali. 

1438 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Esame Martedi` 3 

Modifica all`articolo 2 
della legge 7 giugno 
1991, n. 182, in materia 
di svolgimento delle 
elezioni dei consigli 
provinciali e comunali. 

2101 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Esame Martedi` 3 

Modifiche al codice civile 
in materia di disciplina 
del condominio negli 
edifici. 

71 
ed abb. 

2° - Giustizia 
Referente 

 

Mugnai 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Lunedi` 2 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34069
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34069
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31116
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31116
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32707
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32707
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33913
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33913
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33913
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31437
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33344
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33378
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35211
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29691.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29691.htm
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Schema di decreto 
legislativo recante: 
``Disposizioni per 
conformare il diritto 
interno alla decisione 
quadro 2008/909/GAI del 
Consiglio relativa 
all`applicazione del 
principio del reciproco 
riconoscimento alle 
sentenze penali che 
irrogano pene detentive o 
misure privative della 
liberta` personale, ai fini 
della loro esecuzione 
nell`Unione europea. 

n. 230 3° - Affari Esteri 
 

Longo 
PdL 

Esame Lunedi` 2 

Schema di decreto 
legislativo recante: 
Disposizioni per 
conformare il diritto 
interno alla decisione 
quadro 2006/783/GAI 
relativa all`applicazione 
del principio del reciproco 
riconoscimento delle 
decisioni di confisca. 

n. 239 3° - Affari Esteri 
 

Berselli 
PdL 

Esame Lunedi` 2 

Modifiche all`articolo 1 
del decreto-legge 14 
marzo 2005, n. 35, 
convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80 e 
agli articoli 11 e 13 della 
legge 26 febbraio 1987, 
n. 49, concernenti la 
gestione di fondi 
dell`Amministrazione 
degli affari esteri per la 
cooperazione allo 
sviluppo. 

2272 3° - Affari Esteri 
Deliberante 

Bettamio 
PdL 
 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Lunedi` 2 

Partecipazione dell`Italia 
all`incremento delle 
risorse del Fondo 
monetario internazionale 
per                     
                  
                        
                 
                         
                  

2094 3° - Affari Esteri 
Referente 

Dini 
PdL 

Seguito esame Lunedi` 2 

Assetto del Ministero 
degli affari esteri. 

*** 3° - Affari Esteri 
 

*** Proposta di 
indagine 

Lunedi` 2 

Rendiconto generale 
dell`Amministrazione 
dello Stato per l`esercizio 
finanziario 2009. 

2289 5° - Bilancio 
Referente 

Vaccari 

LNP 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Lunedi` 2 
Martedi` 3 

Disposizioni per 
l`assestamento del 
bilancio dello Stato e dei 
bilanci delle 
Amministrazioni 
autonome per l`anno 
finanziario 2010. 

2290 5° - Bilancio 
Referente 

Vaccari 
LNP 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Lunedi` 2 
Martedi` 3 

Modifica all` articolo 12 
del Testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. 
Incremento delle 
detrazioni per carichi di 
famiglia in favore delle 
donne lavoratrici. 

324 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35647.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35193
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35693
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35694
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29956
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Disposizioni in materia di 
riordino della tassazione 
dei fondi di investimento 
mobiliare chiusi. 

2028 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

Garanzia sovrana dello 
Stato per le aziende 
creditrici della Libia. 

413 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Mura 
LNP 

Seguito esame Martedi` 3 

Disposizioni in materia di 
banche popolari 
cooperative. 

437 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Bonfrisco 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

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

1551 6° - Finanze 
Referente 

Sciascia 
PdL 

Esame Martedi` 3 

Modifiche all`articolo 77 
del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, 
in materia di obbligo di 
comunicazione di 
avvenuta iscrizione di 
ipoteca. 

1618 6° - Finanze 
Referente 

Sciascia 
PdL 

Esame Martedi` 3 

Misure fiscali a sostegno 
della partecipazione al 
lavoro delle donne. 

2102 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Esame Martedi` 3 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2008/57/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa 
all`interoperabilita` del 
sistema ferroviario 
comunitario e della 
direttiva 2009/131/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica 
l`allegato VII della 
direttiva 2008/57/CE. 

n. 234 8° - Lavori Pubblici 
 

Bornacin 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

Conversione in legge, con 
modificazioni, del 
decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105, recante 
misure urgenti in materia 
di energia. Proroga di 
termini per l`esercizio di 
delega legislativa in 
materia di riordino del 
sistema degli incentivi. 

2266 B 10° - Industria 
Referente 

Vicari  
PdL 

Esame  
 
Approvato dal 
Senato e 
modificato dalla 
Camera 

Martedi` 3 

Disposizioni per la 
riqualificazione 
ambientale e il 
completamento della 
ricostruzione nei comuni 
della Valle del Belice 
colpiti dagli eventi sismici 
del gennaio 1968. 

2245 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

D`Ali 
PdL 

Seguito esame Martedi` 3 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34997
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30829.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30829.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30833.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30833.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33651
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33826
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35212
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35765.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35546
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Conversione in legge, con 
modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 
2010, n.102, recante 
proroga degli interventi di 
cooperazione allo 
sviluppo e a sostegno dei 
processi di pace, di 
stabilizzazione e delle 
missioni internazionali 
delle Forze armate e di 
polizia. 

2291 Aula Bettamio 
PdL 
Ramponi 
PdL 
 

Esame Lunedi` 2 
Martedi`` 3 

                           
                        
al Governo in materia di 
normativa antimafia. 

2226 Aula 
 

Vizzini 
PdL 
Berselli 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Lunedi` 2 
Martedi` 3 

Conversione in legge, con 
modificazioni, del 
decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105, recante 
misure urgenti in materia 
di energia . Proroga di 
termini per l`esercizio di 
delega legislativa in 
materia di riordino del 
sistema degli incentivi. 

2266 B Aula Vicari  
PdL 

Esame  
 
Approvato dal 
Senato e 
modificato dalla 
Camera 

Mercoledi` 4 

 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35695.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35498
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35765.htm

