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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.4 della settimana dal 31 al 4 febbraio 2011 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Misure per il sostegno e 
la valorizzazione dei 
comuni con popolazione 
pari o inferiore a 5.000 
abitanti nonche` dei 
comuni compresi nelle 
aree naturali protette. 

54 V - Bilancio 
VIII - Ambiente 

Riunite 
Referente 

Vannucci 
PD 
G. Dussin 
LNP 

Seguito esame Mercoledi` 2 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla 
promozione dell`uso 
dell`energia da fonti 
rinnovabili, recante 
modifica e successiva 
abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE. 

n. 302 VIII - Ambiente 
X - Attivita` 
produttive 

Riunite 

G.Dussin 
LNP  
Lazzari 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
 

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

3696 X - Attivita`  
XI - Lavoro 
produttive 

Riunite 
Referente 

A. Foti 
PdL 
Versace 
PdL 
 

Esame Mercoledi` 2 
 

Schema di decreto del 
Presidente della 
Repubblica recante 
regolamento di 
organizzazione del 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.  

n. 320 I - Affari 
Costituzionali 

 

Bragantini 
LNP 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
Giovedi` 3 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2008/114/CE relativa 
all`individuazione e alla 
designazione delle 
infrastrutture critiche 
europee e alla 
valutazione della 
necessita` di migliorarne 
la protezione.  

n. 319 I - Affari 
Costituzionali 

 

Stasi 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
Giovedi` 3 

Indagine conoscitiva sulle 
Autorita` amministrative 
indipendenti.  

*** I - Affari 
Costituzionali 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie 

Mercoledi` 2 
 

Disciplina 
dell`ordinamento della 
professione forense.  

3900 II - Giustizia 
Referente 

Cassinelli 
PdL 

Seguito esame  
 

Approvato dal 
Senato 

Martedi` 1 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0054
http://www.camera.it/682?atto=302&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35784.htm
http://www.camera.it/682?atto=320&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/682?atto=319&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3900&stralcio=&navette=
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Modifiche al codice di 
procedura penale, alla 
legge 26 luglio 1975, n. 
354, e al testo unico delle 
disposizioni concernenti la 
disciplina 
dell`immigrazione e 
norme sulla condizione 
dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, a 
tutela del rapporto tra 
detenute madri e figli 
minori.  

2011 ed abb II - Giustizia 
Referente 

Samperi 
PD 
 

Seguito esame Giovedi` 3 

Modifiche alla legge 31 
dicembre 2009, n. 196, 
conseguenti alle nuove 
regole adottate 
dall`Unione europea in 
materia di coordinamento 
delle politiche 
economiche degli Stati 
membri.  

3921 V - Bilancio 
Referente 

Baretta 
PD 
 

Seguito esame  
 
 

Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
Giovedi` 3 

Risoluzione del 
Parlamento europeo del 
20 ottobre 2010 sulla 
crisi 
finanziaria,economica e 
sociale.  

Doc. XII 
n. 576 

V - Bilancio 
 

Toccafondi 
PdL 

Seguito esame  Martedi` 1 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/44/CE, che modifica 
la direttiva 98/26/CE 
concernente il carattere 
definitivo del regolamento 
nei sistemi di pagamento 
e nei sistemi di 
regolamento titoli e la 
direttiva 2002/47/CE 
relativa ai contratti di 
garanzia finanziaria per 
quanto riguarda i sistemi 
connessi e i crediti.  

n. 312 VI - Finanze Bernardo 
PdL 

Seguito esame  Martedi` 1 

Libro verde - La politica in 
materia di revisione 
contabile: gli 
insegnamenti della crisi.  

COM (2010) 
561 def. 

VI - Finanze Fugatti 
LNP 

Seguito esame  
 
Audizioni informali 

Mercoledi` 2 
Giovedi` 3 

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.  

2800 
ed abb. 

VII - Cultura 
Referente 

Barbaro 
FLI 

Seguito esame 
nuovo testo 
 
Approvato dal 
Senato 

Mercoledi` 2 
 

Misure per il sostegno 
dello sviluppo di sistemi 
di mobilita` ad alta 
sostenibilita` con impiego 
di idrogeno e carburanti 
ultrapuliti di nuova 
generazione di origine 
biologica.  

2184 
e 

2219 

IX - Trasporti 
Referente 

Boffa 
Pd 

Seguito esame Martedi` 1 
 

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

3681 IX - Trasporti 
Referente 

Toto 
PdL 

Seguito esame  
 

Martedi` 1 
 

http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2011&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3921&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/682?atto=312&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2800&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=2184&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2184&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2184&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3681&stralcio=&navette=
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Piano della logistica 
elaborato dalla Consulta 
generale per 
l`autotrasporto e per la 
logistica. 

*** IX - Trasporti *** Audizione del 
Sottosegretario di 
Stato per le 
Infrastrutture e i 
trasporti, 
Bartolomeo 
Giachino. 

Martedi` 1 
 

Linee programmatiche del 
Dicastero. 

*** X - Attivita` 
Produttive 

*** Audizione del 
Ministro dello 
Sviluppo 
economico, Paolo 
Romani 

Giovedi` 3 

Incentivi per il 
miglioramento della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro mediante la 
riduzione degli importi dei 
premi dovuti all`Istituto 
nazionale per 
l`assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali in 
favore delle imprese 
presso le quali non si 
verificano infortuni sul 
lavoro.  

1986 XI - Lavoro 
produttive 
Referente 

Pelino 
PdL 

Esame  Mercoledi` 2 
 

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

2024  
ed abb. 

XII - Affari Sociali 
Referente 

L. Turco 
PD 

Seguito esame 
testo unificato 

Mercoledi` 2 

Modifiche alla legge 4 
febbraio 2005, n. 11, 
recante norme generali 
sulla partecipazione 
dell`Italia al processo 
normativo dell`Unione 
europea e sulle procedure 
di esecuzione degli 
obblighi comunitari.  

2854 
ed abb. 

XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Referente 

Gottardo 
PdL 

Seguito esame 
testo unificato  
 
 

Martedi` 1 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
federalismo fiscale 
municipale.  

n. 292 Commissione 
parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale 

La Loggia 
PdL 
Barbolini 
PD 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
Giovedi` 3 

VI Comitato - Riciclaggio 
e misure patrimoniali 
finanziarie di contrasto. 

*** Commissione 
parlamentare di 

inchiesta sul 
fenomeno della 

mafia e sulle altre 
associazioni 

criminali anche 
straniere 

*** Audizioni varie Martedi` 1 
 

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

*** Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 
sull`anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Giovedi` 3 

Concernente iniziative per 
il rilancio dell`economia 
ed il sostegno delle 
piccole e medie imprese.  

Mozioni  
1-00540 

Aula *** Esame  da Lunedi` 31/1 

Interpretazione autentica 
del comma 2 dell`articolo 
1 della legge 23 
novembre 1998, n. 407, 
in materia di applicazione 
delle disposizioni 
concernenti le assunzioni 
obbligatorie e le quote di 
riserva in favore dei 
disabili.  

3720 
e 

3908 

Aula Pelino 
PdL 
 

Esame da Lunedi` 31/1 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1986&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=2024&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2854&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2854&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/682?atto=292&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/126?PDL=3720&leg=16&tab=2&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?PDL=3720&leg=16&tab=2&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?PDL=3720&leg=16&tab=2&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 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Conversione in legge del 
decreto-legge 29 
dicembre 2010, n. 225, 
recante proroga di 
termini previsti da 
disposizioni legislative e 
di interventi urgenti in 
materia tributaria e di 
sostegno alle imprese e 
alle famiglie.  

2518 1° - Affari 
Costituzionali 
5° - Bilancio 

Riunite 
Referente 

Malan 
PdL 
Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

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

850 
e 

2058 

2° - Giustizia 
3° - Affari Esteri 

Riunite 
Referente 

 

Balboni 
PdL  
Bettamio 
PdL 

Seguito esame  Giovedi` 3 

Competenza 
giurisdizionale, 
riconoscimento e 
esecuzione delle decisioni 
in materia civile e 
commerciale.  

COM (2010) 
748 def. 

2° - Giustizia Benedetti Valentini 
PdL 
 

Esame Martedi` 1 

Norme per il contrasto del 
grave sfruttamento del 
lavoro e per la tutela 
delle vittime.  

753 2° - Giustizia 
Referente 

Balboni 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

Modifiche al decreto 
legislativo 4 marzo 2010, 
n. 28, in materia di 
mediazione finalizzata 
alla conciliazione delle 
controversie civili e 
commerciali.  

2329 2° - Giustizia 
Referente 

Mazzatorta 
LNP 

Esame Martedi` 1 

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

2094 3° - Affari Esteri 
Referente 

Dini 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 2 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
federalismo fiscale 
municipale.  

n. 292 5° - Bilancio Garavaglia 
LNP 

Seguito esame Martedi` 1 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/44/CE, che modifica 
la direttiva 98/26/CE 
concernente il carattere 
definitivo del regolamento 
nei sistemi di pagamento 
e nei sistemi di 
regolamento titoli e la 
direttiva 2002/47/CE 
relativa ai contratti di 
garanzia finanziaria per 
quanto riguarda i sistemi 
connessi e i crediti.  

n. 312 6° - Finanze Fantetti 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 2 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36289.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31861.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31861.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31861.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31627
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35798
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35193
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20298.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20605
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Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/14/CE, che modifica 
la direttiva 94/19/CE, 
relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi per 
quanto riguarda il livello 
di copertura e il termine 
di rimborso.  

n. 314 6° - Finanze Bonfrisco 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 2 

Legge quadro per la 
promozione dello sviluppo 
degli asili nido con il 
concorso dello Stato.  

812 
ed abb. 

7° - Istruzione 
Referente 

Pittoni 
LNP 

Seguito esame Martedi` 1 

Schema di decreto 
legislativo recante: 
Attuazione della direttiva 
2008/96/CE, del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 
novembre 2008, sulla 
gestione della sicurezza 
delle infrastrutture 
stradali. 

n. 307 8° - Lavori Pubblici Mura  
LNP 

Seguito esame Martedi` 1 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2006/126/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la 
patente di guida, e della 
direttiva 2009/113/CE 
della Commissione 
recante modifica della 
direttiva 2006/126/CE.  

n. 323 8° - Lavori Pubblici Bornacin 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

Indirizzi generali della 
politica del Dicastero. 

*** 10° - Industria *** Comunicazione del 
Ministro per lo 
Sviluppo 
economica, Paolo 
Romani 

Martedi` 1 

Accesso al credito e 
strumenti di 
finanziamento delle 
imprese, con particolare 
riguardo alle PMI. 

*** 10° - Industria *** Proposta di 
indagine 
conoscitiva 

Martedi` 1 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla 
promozione dell`uso 
dell`energia da fonti 
rinnovabili, recante 
modifica e successiva 
abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE. 

n. 302 10° - Industria Vicari  
PdL 

Seguito esame 
 
Audizioni varie tra 
cui l`ANCE e 
Confindustria 

Mercoledi` 2 

Modifica all`articolo 1 
della legge 3 dicembre 
1962, n. 1712, 
concernente la 
composizione dei comitati 
consultivi provinciali 
presso l`Istituto 
nazionale per 
l`assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro.  

2114 11° - Lavoro 
Referente 

Giuliano 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 1 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20609
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31770
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31770
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20516.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20667.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20473.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35250.htm
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Modifica all`articolo 8 del 
decreto legislativo 10 
febbraio 1996          
                          
                         
                         
                          - 
professionale iscritti in 
albi ed elenchi.  

2177 11° - Lavoro 
Referente 

Zanoletti 
PdL 

Seguito esame 

 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 1 

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

2147 11° - Lavoro 
Referente 

Castro 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 1 

Disposizioni              
                           
                      
                       
                         
al Governo per 
l`adozione del testo unico 
in materia di esposizione 
all`amianto.  

173  
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Castro 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

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

2514 11° - Lavoro 
Referente 

Spadoni Urbani 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 1 

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

1337 
ed abb 

11° - Lavoro 
Referente 

Giuliano 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 1 
Mercoledi` 2 

Modifica il regolamento 
(CE) n. 883/2004 relativo 
al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza 
sociale e il regolamento 
(CE) n. 987/2009 che 
stabilisce le modalita` di 
applicazione del 
regolamento (CE) n. 
883/2004.  

COM (2010) 
794 def. 

11° - Lavoro 
 

Zanoletti 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

Schema di decreto del 
Presidente della 
Repubblica recante 
Regolamento di 
organizzazione del 
Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.  

n. 320 11° - Lavoro 
 

Castro 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani.  

2472 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Leoni 
LNP 

Seguito esame 
 
 

Mercoledi` 2 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35394
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35326
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29796.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29796.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36280.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33104.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33104.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20642
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36136.htm
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Proposta di Regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio che 
istituisce un meccanismo 
di valutazione per 
verificare l`applicazione 
dell`acquis di Schengen.  

COM (2010) 
624 def. 

14° - Politiche dell` 
Unione Europea 

Aderenti 
LNP 

Esame Martedi` 1 

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

2322 Aula Boldi 
LNP 

Esame 
 

da Martedi` 1 

Relazione sulla 
partecipazione dell`Italia 
all`Unione europea 
relativa all`anno 2009.  

LXXXVII 
n. 3 

Aula De Eccher 
PdL 

Esame da Martedi` 1 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35780

