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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.42 della settimana dal 15 al 19 novembre 2010 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Conversione in legge del 
decreto-legge 12 
novembre 2010, n. 187, 
recante misure urgenti in 
materia di sicurezza.  

3857 I - Affari 
Costituzionale 
II - Giustizia 

Riunite 
Referente 

Santelli 
PdL 
Sisto 
PdL 

Esame  
 
 

Martedi` 16 
Giovedi` 18 

Indagine conoscitiva 
nell`ambito dell`esame 
dello schema di decreto 
legislativo recante 
modifiche al codice 
dell`amministrazione 
digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82. 

n. 266 I - Affari 
Costituzionali 

Stracquadanio 
PdL 

Seguito indagine 
 
Audizione 

Martedi` 16 

Schema di regolamento 
del Presidente della 
Repubblica concernente 
regolamento recante 
modifiche al decreto del 
Presidente della 
Repubblica 30 gennaio 
2008, n. 43, concernente 
la riorganizzazione del 
Ministero dell`Economia e 
delle finanze. 

n. 281 I - Affari 
Costituzionali 

G. Conte 
FLI 

Seguito esame Martedi` 16 
Mercoledi` 17 
Giovedi` 18 

                           
                    
                       
                 
                      
                            
                      
della concorrenza e del 
mercato. 

3572 I - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Bertolini 
PdL 

Seguito indagine 
 
Audizioni varie  

Mercoledi` 17 

Proposte di direttiva del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle condizioni 
di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi per 
motivi di lavoro 
stagionali. 

COM (2010) 
379 def. 

I - Affari 
Costituzionali 

Santelli 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 17 
Giovedi` 18 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni sanzionatorie 
per le violazioni del 
regolamento (CE) n. 
924/2009 relativo ai 
pagamenti transfrontalieri 
nella Comunita`. 

n. 249 II - Giustizia A. Napoli 
FLI 

Seguito esame Martedi` 16 

Disposizioni in materia di 
professioni non 
regolamentate. 

503 II - Giustizia 
Referente 

Siliquini 
FL 
 

Seguito esame Mercoledi` 17 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3857&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=266&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/682?atto=281&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3572&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=249&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=503&stralcio=&navette=
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Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
209/111/CE del 16 
settembre 2009 che 
modifica le direttive 
2006/48/CE, 2006/49/CE 
e 2007/64/CE, per 
quanto riguarda gli enti 
creditizi collegati ad 
organismi centrali, taluni 
elementi dei fondi propri, 
i grandi fidi, i meccanismi 
di vigilanza e le gestione 
delle crisi. 

n. 286 VI - Finanze Forcolin 
LNP 

Seguito esame Martedi` 16 

Andamento del settore 
bancario e creditizio. 

*** VI - Finanze *** Audizione  Mercoledi` 17 

Schema di decreto 
legislativo recante 
modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 13 
agosto 2010, n. 141, 
recante attuazione della 
direttiva 2008/48/CE 
relativa ai contratti di 
credito ai consumatori, 
non che modifiche al 
titolo IV del testo unico 
bancario di cui al decreto 
legislativo n. 385 del 
1993 in merito alla 
disciplina dei soggetti 
operanti nel settore 
finanziario, degli agenti in 
attivita` finanziaria e dei 
mediatori creditizi. 

n. 287 VI - Finanze Pagano  
PdL 

Esame Giovedi` 18 

Disciplina dell`attivita` 
professionale di 
costruttore edile e delle 
attivita` professionali di 
completamento e finitura 
in edilizia. 

60 
ed abb. 

VIII - Ambiente 
Referente 

Lanzarin 
LNP 
 

Seguito esame 
testo unificato. 

Mercoledi` 17 

Disposizioni concernenti il 
trasferimento delle 
partecipazioni al capitale 
della societa` ANAS Spa 
alle regioni e la sua 
riorganizzazione in senso 
federalista, regionale e 
provinciale. 

3081 VIII - Ambiente 
Referente 

Dussin 
LNP 

Seguito esame Giovedi` 18 

Disposizioni in materia di 

professioni non regolamentate. 
1934 

ed abb. 
X - Attivita` 
Produttive 
Referente 

Abrignani 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

Indagine conoscitiva sui 
progetti di riassetto delle 
funzioni tra i diversi livelli 
di governo. 

*** Commissione 
parlamentare 

per le questioni 
regionali 

*** Seguito indagine 
 
Audizione  

Mercoledi` 17 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
ordinamento e funzioni 
degli Uffici consolari. 

n. 282 Commissione 
parlamentare 

per la 
semplificazione 

della legislazione 

Del tonno 
PdL 
Leddi 
PD 

Seguito esame Mercoledi` 17 

Schema di decreto 
legislativo recante 
abrogazione di 
disposizioni legislative 
statali. 

n. 289 Commissione 
parlamentare 

per la 
semplificazione 

della legislazione 

Pastore 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 17 

http://www.camera.it/682?atto=286&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/682?atto=287&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0060
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0060
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3081&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1934&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=1934&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/682?atto=282&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/682?atto=289&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
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Nell`ambito dell`esame 
dello schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
federalismo fiscale 
municipale. 

n. 292 Commissione 
parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale 

*** Audizione del 
presidente della 
Commissione 
paritetica per 
l`attuazione del 
federalismo fiscale, 
Luca Antonini 

Mercoledi` 17 

Indagine conoscitiva 
sulla situazione 
economico-finanziaria 
delle casse privatizzate 
anche in relazione alla 
crisi dei mercati 
internazionali. 

*** Commissione 
parlamentare di 
controllo sulle 

attivita` degli enti 
gestori di forme 
obbligatorie di 
previdenza e 

assistenza sociale 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie 

Mercoledi` 17 

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

*** Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 
sull`anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 17 

*** *** Commissione 
parlamentare di 

inchiesta sul ciclo 
dei rifiuti e sulle 

attivita` illecite ad 
esso connesse 

*** Audizioni varie tra 
cui il Sindaco di 
Roma, Gianni 
Alemanno 

Mercoledi` 17 

Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di 
stabilita` 2011). 

3778 Aula Milanese 
PdL 

Esame da Martedi` 16 

Bilancio di previsione 
dello Stato per l`anno 
finanziario 2011 e per il 
triennio 2011-2013. 

3779 Aula Marsilio 
PdL 

Esame da Martedi` 16 

 

http://nuovo.camera.it/682?atto=292&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3778&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3779&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 

                    
                 
                  
                             
nella pubblica 
amministrazione. 

2156 
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 
2° - Giustizia  

Riunite 
Referente 

 

Malan 
PdL 
Balboni 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Mercoledi` 17 
 

                        
                        
                          
               
                         
                          
                 
                       
                      al 
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 indagine 
 
Audizioni varie 
 
Approvato dalla 
Camera 
 
 

Mercoledi` 17 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
modifiche al Codice 
dell`Amministrazione 
digitale, ai sensi 
dell`articolo 33 della 
legge 18 giugno 2009, n. 
69. 

n. 266 1° - Affari 
Costituzionali 

 

Saltamartini 
PdL 

Seguito esame 
 
Audizioni varie tra 
cui Confindustria 

Giovedi` 18 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni sanzionatorie 
per le violazioni del 
regolamento (CE) n. 
924/2009 relativo ai 
pagamenti transfrontalieri 
nella Comunita`. 

n. 249 2° - Giustizia Gallone 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

Schema di decreto 
legislativo recante: 
Disposizioni integrative e 
correttive del decreto 
legislativo 4 agosto 2008, 
n. 142, recante 
attuazione della direttiva 
2006/68/CE, che modifica 
la direttiva 77/91/CEE 
relativamente alla 
costituzione delle 
societa` per azioni 
nonche` alla salvaguardia 
e alle modificazioni del 
loro capitale sociale. 

n. 263 2° - Giustizia Benedetti Valentini  
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

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` 16 

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

71 
ed abb. 

2° - Giustizia 
Referente 

 

Mugnai 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 17 

Disposizioni concernenti 
la definizione della 
funzione pubblica 
internazionale e la tutela 
dei funzionari italiani 
dipendenti da 
organizzazioni 
internazionali.  

2393 
e 

2274 

3° - Affari Esteri 
Deliberante 

Bettamio 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 
 

Martedi` 16 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35351
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35351
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=sdocnl&leg=16&id=20071
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20011
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20057
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35798
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29691.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29691.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35953
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35953
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35953
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Partecipazione             
                     
                  
                         
                        
                  
                        
                 
                         
                  

2094 3° - Affari Esteri 
Referente 

Dini 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
209/111/CE del 16 
settembre 2009 che 
modifica le direttive 
2006/48/CE, 2006/49/CE 
e 2007/64/CE, per 
quanto riguarda gli enti 
creditizi collegati ad 
organismi centrali, taluni 
elementi dei fondi propri, 
i grandi fidi, i meccanismi 
di vigilanza e le gestione 
delle crisi. 

n. 286 6° - Finanze Mura 
LNP 

Esame Martedi` 16 

Schema di decreto 
legislativo recante 
modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 13 
agosto 2010, n. 141, 
recante attuazione della 
direttiva 2008/48/CE 
relativa ai contratti di 
credito ai consumatori, 
non che modifiche al 
titolo IV del testo unico 
bancario di cui al decreto 
legislativo n. 385 del 
1993 in merito alla 
disciplina dei soggetti 
operanti nel settore 
finanziario, degli agenti in 
attivita` finanziaria e dei 
mediatori creditizi. 

n. 287 6° - Finanze Sciascia 
PdL 

Esame Martedi` 16 

                       
                        

1717 6° - Finanze 
Referente 

Costa 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

Disposizioni in materia di 
banche popolari 
cooperative. 

437 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Bonfrisco 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

Incentivi fiscali per il 
rientro dei lavoratori in 
Italia. 

2212 6° - Finanze 
Referente 

Conti 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera  

Mercoledi` 17 

Disciplina delle 
Fondazioni bancarie 

*** 6° - Finanze *** Proposta di 
indagine 

Mercoledi` 17 

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` 16 

Disposizioni per favorire 
le societa` e le 
associazioni 
dilettantistiche, anche al 
fine della costruzione e 
della ristrutturazione 
dell`impiantistica 
sportiva. 

1813  
ed abb. 

7° - Istruzione 
Referente 

Barelli 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

                   
                        

1264 
ed abb. 

7° - Istruzione 
Referente 

Asciutti 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35193
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20214.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20215.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34049
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=35470
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/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34296
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34296
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32890.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32890.htm
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Schema di decreto del 
Presidente della 
Repubblica recante: 
Modifiche al decreto del 
Presidente della 
Repubblica 20 gennaio 
2009, n. 17, concernente 
la riorganizzazione del 
Ministero dell`istruzione, 
dell`universita` e della 
ricerca. 

n. 261 7° - Istruzione De Eccher 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 
 

Indagine conoscitiva sulle 
problematiche relative 
alle autorizzazioni, ai 
contratti di servizio ed ai 
contratti di programma 
nei settori dei trasporti, 
postale e delle 
telecomunicazioni, dei 
lavori pubblici e delle 
infrastrutture. 

*** 8° - Lavori Pubblici *** Seguito indagine 
 
Audizioni del 
Presidente 
dell`ANAS Spa e 
dell'Amministratore 
delegato delle 
Ferrovie dello Stato 
Spa 

Martedi` 16 
Mercoledi` 17 
 

Normativa in materia di 
finanza di progetto. 

Affare 
assegnato 

n. 493 

8° - Lavori Pubblici da nominare Seguito esame  
 

Mercoledi` 17 

Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alla 
rilevazione statistica dei 
trasporti di merci su 
strada (rifusione). 

COM (2010) 
505 def. 

8° - Lavori Pubblici 
 

Musso 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 17 

Schema di decreto 
legislativo recante: 
Attuazione delle direttive 
2009/4/CE e 2009/5/CE, 
che modificano la 
direttiva 2006/22/CE 
sulle norme minime per 
l`applicazione dei 
regolamenti (CEE) nn. 
3820/85 e 3821/85, 
relativi a disposizioni in 
materia sociale nel 
settore dei trasporti su 
strada, e che abroga la 
direttiva 88/599/CEE. 

n. 260 8° - Lavori Pubblici 
 

Mura 
LNP 

Seguito esame Mercoledi` 17 

Schema di contratto di 
programma 207-2011 tra 
il Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti e Rete 
ferroviaria italiana Spa 
per il 2007-20100- 
Aggiornamento 209- 

n. 284 8° - Lavori Pubblici 
 

Cicolani 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 17 

Disciplina della 
circolazione motorizzata 
su strade a fondo 
naturale e fuoristrada. 

1070 8° - Lavori Pubblici 
Referente 

Mura 
LNP 

Seguito esame Mercoledi` 17 

Indagine conoscitiva sulla 
strategia energetica. 

*** 10° - Industria *** Seguito indagine  
 
Audizioni varie 

Martedi` 16 
Mercoledi` 17 

Norme               
                         
                        
                     
trattenute. 

1009  
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 16 

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` 16 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20055.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20054
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20212
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32428
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=32283
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35326
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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` 16 

Norme in favore dei 
lavoratori che assistono 
familiari gravemente 
disabili. 

2206 
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 16 

Indagine conoscitiva sulla 
disciplina delle forme 
pensionistiche 
complementari. 

*** 11° - Lavoro 
 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie  

Mercoledi` 17 
 

Disposizioni per favorire 
lo sviluppo sostenibile 
delle isole minori. 

270 
ed abb. 

13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

 

Alicata 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 17 

Modifiche al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in materia di 
responsabilita` per lo 
smaltimento dei rifiuti 
speciali e dei rifiuti tossici 
e nocivi. 

238 
ed abb. 

13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Coronella 
PdL 

Esame Mercoledi` 17 

Indirizzi generali della 
politica del Dicastero. 

*** 13° - Territorio e 
Ambiente 

*** Seguito 
dell`audizione del 
Ministro 
dell`Ambiente e 
della tutela del 
territorio e del 
mare, Stefania 
Prestigiacomo 

Mercoledi` 17 

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

2322 14° - Politiche dell` 
Unione Europea 

Referente 

Boldi 
LNP 

Seguito esame Martedi` 16 

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

LXXXVII 
n. 3 

14° - Politiche dell` 
Unione Europea 

Referente 

De Eccher 
PdL 

Seguito esame Martedi` 16 

Schema di relazione 
intermedia sull`attivita` 
della Commissione. 

*** Commissione di 
inchiesta sulle 
morti bianche 

*** Seguito esame Mercoledi` 17 
 

Modifiche al regio 
decreto-legge 27 
novembre 1933, n. 1578, 
convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
22 gennaio 1934, n. 36, 
in materia di riforma 
dell`accesso alla 
professione forense e 
raccordo con l`istruzione 
universitaria. 

601 
ed abb. 

Aula 
 

Valentino 
PdL 

Seguito esame da Martedi` 16 

 

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=35456
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=29904
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29904
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=29882
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35780
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31300
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31300

