
 

1 

 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.44 della settimana dal 29 al 3 dicembre 2010 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Indagine conoscitiva 
nell`ambito dello schema 
di decreto legislativo 
recante disposizioni in 
materia di federalismo 
fiscale municipale.  

n. 292 V - Bilancio 
Commissione 

parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale 
Riunite 

*** Esame 
 
Audizioni varie  

Martedi` 30 
Mercoledi` 1/12 

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` 1/12 

Proposta di regolamento 
del Consiglio che modifica 
il regolamento (CE) n. 
1467/97 per 
l`accelerazione e il 
chiarimento delle 
modalita` di attuazione 
della procedure per i 
disavanzi eccessivi.  

COM (2010) 
522 def. 

V - Bilancio 
XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Riunite 

Toccafondi 
PdL 
Gozi 
PD 

Esame Giovedi` 2/12 
 

Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo 
all`effettiva applicazione 
della sorveglianza di 
bilancio nell`area 
dell`euro. 

COM (2010) 
524 def. 

V - Bilancio 
XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Riunite 

Toccafondi 
PdL 
Gozi 
PD 

Esame Giovedi` 2/12 
 

Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica 
il regolamento (CE) n. 
1466/97 per il 
rafforzamento dellla 
sorveglianza delle 
posizioni di bilancio 
nonche` della 
sorveglianza e del 
coordinamento delle 
politiche economiche.  

COM (2010) 
526 def. 

V - Bilancio 
XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Riunite 

Toccafondi 
PdL 
Gozi 
PD 

Esame Giovedi` 2/12 
 

Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla 
prevenzione e la 
correzione degli squilibri 
macroeconomici.  

COM (2010) 
527 def. 

V - Bilancio 
XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Riunite 

Toccafondi 
PdL 
Gozi 
PD 

Esame Giovedi` 2/12 
 

Modifiche al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, in materia di 
sicurezza sul lavoro per la 
bonifica degli ordigni 
bellici. 

3222 ed abb XI - Lavoro 
XII - Affari Sociali 

Riunite 
Referente 

Fedriga 

LNP 

Barani 
PdL 

Seguito esame 
testo unificato 

Martedi` 30 

http://nuovo.camera.it/682?atto=292&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0054
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3222&stralcio=&navette=
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Disposizioni in materia di 
professioni non 
regolamentate.  

503 II - Giustizia 
Referente 

Siliquini 
FLI 
 

Seguito esame Giovedi` 2/12 

Indagine conoscitiva sui 
problemi e le prospettive 
del commercio 
internazionale verso la 
riforma dell`OMC.  

*** III - Affari Esteri *** Esame del 
documento 
conclusivo 

Giovedi` 2/12 

Indagine conoscitiva sugli 
obiettivi di sviluppo del 
Millennio delle Nazioni 
Unite. 

** III - Affari 
Esteri 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Giovedi` 2/12 

Riforma della Governance 
economica europea. 

*** V - Bilancio *** Audizione del 
Ministro 
dell`Economia e 
delle Finanze, 
Giulio Tremonti 

Martedi` 30 

Schema di decreto 
ministeriale concernente 
la sperimentazione volta 
a realizzare il passaggio, 
nella predisposizione del 
bilancio annuale di 
previsione e degli altri 
documenti contabili dello 
Stato, dalla redazione in 
termini di competenza e 
cassa alla redazione in 
termini di sola cassa .  

n. 290 V - Bilancio Armosino 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 1/12 

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, 
nonche` 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 

Seguito esame Martedi` 30 
Giovedi` 2/12 

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

COM(2010) 
561 def. 

VI - Finanze Fugatti 
LNP 

Esame Martedi` 30 
 

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 

G. Dussin 
LNP 

Seguito esame Giovedi` 2/12 

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 IX - Trasporti  Garofalo 
PdL 

Seguito esame.  Martedi` 30 

Norme per la tutela della 
liberta` d`impresa. 
Statuto delle imprese.  

2754  
ed abb. 

X - Attivita` 
Produttive 
Referente 

Raisi 
FLI 

Seguito esame 
testo unificato 

Mercoledi` 1/12 
Giovedi` 2/12 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=503&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=290&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/682?atto=287&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3081&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=284&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2754&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2754&stralcio=&navette=
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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 XI - Lavoro 
Referente 

Pelino 
PdL 
 

Seguito esame Martedi` 30 

Disposizioni in materia di 
cumulo tra le prestazioni 
erogate dall`INAIL e 
dall`INPS.  

758 XI - Lavoro 
Referente 

Poli 
UDC 
 

Seguito esame Giovedi` 2/12 

Agevolazioni per la 
conversione dei rapporti 
di collaborazione in 
contratti di lavoro a 
tempo indeterminato, 
nonche` modifiche 
all`articolo 61 del decreto 
legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, in materia 
di limiti di applicazione 
del contratto di lavoro a 
progetto, e all`articolo 82 
del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui 
al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, in 
materia di esclusione del 
costo del lavoro 
nell`applicazione del 
criterio del prezzo piu` 
basso.  

3542 XI - Lavoro 
Referente 

Fedriga 
LNP 

Seguito esame Giovedi` 2/12 

Schema di decreto 
legislativo recante 
abrogazione di 
disposizioni legislative 
statali.  

n. 289 Commissione 
parlamentare 

per la 
semplificazione 

della legislazione 

Pastore 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 1/12 

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

n. 292 Commissione 
parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale 
Riunite 

La Loggia 
Pdl 
Barbolini 
PD 

Esame 
 
 

Martedi` 30 

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 
 
Audizione del 
Ministro del lavoro 
e delle politiche 
sociali, Maurizio 
Sacconi 

Mercoledi` 1/12 

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

3857 Aula Santelli 
PdL 
Sisto 
PdL 

Esame da Lunedi` 29 

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

2424  
e  

3089 

Aula A. Foti 
PdL 

Seguito esame 
 

da Martedi` 30 
 

Concernenti iniziative in 
materia di riforma del 
sistema fiscale. 

Mozioni 
1-00471 
1-00497 

Aula *** Seguito esame 
 

da Martedi` 30 
 

Modifiche agli articoli 
114, 117, 118, 119, 120, 
132 e 133 della 
Costituzione, in materia 
di soppressione delle 
province.  

1990 
ed abb. 

Aula Bruno 
PdL 

Seguito esame da Martedi` 30 
 

http://www.camera.it/126?PDL=3720&leg=16&tab=2&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=758&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3542&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/682?atto=289&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/682?atto=292&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3857&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2424
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2424
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2424
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=1990
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=1990
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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 

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

2464 5° - Bilancio 
Referente 

Tancredi 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Lunedi` 29 
 

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

2465 5° - Bilancio 
Referente 

Lenna 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Lunedi` 29 

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` 30 

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.  

n. 287 6° - Finanze Sciascia 
PdL 

Esame Martedi` 30 

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 varie tra 
cui il Presidente 
dell`ANAS 

Mercoledi` 1/12 
 

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 

Mercoledi` 1/12 

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

2464 Aula Tancredi 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

da Lunedi` 6/12 
 

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

2465 Aula Lenna 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

da Lunedi` 6/12 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36113
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36114
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=36113
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36114

