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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.46 della settimana dal 13 al 17 dicembre 2010 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Consiglio europeo del 16-
17 dicembre 2010. 

*** III - Affari Esteri 
XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Camera 

3° - Affari Esteri 
14° - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Senato 
Riunite 

*** Comunicazioni del 
Governo 

Mercoledi` 15 

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 Referente 

G.Dussin 
LNP  
Lazzari 
PdL 

Esame 
 

Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

Disposizioni in materia di 
professioni non 
regolamentate. 

503 II - Giustizia 
Referente 

Siliquini 
FLI 
 

Seguito esame Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

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` 16 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/49/CE che modifica 
le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio 
per quanto riguarda 
taluni obblighi di 
comunicazione a carico 
delle societa` di medie 
dimensioni e l`obbligo di 
redigere conti consolidati.  

n. 300 VI - Finanze Pugliese 
PdL 

Esame Martedi` 14 
Mercoledi` 15 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=503&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2011&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=300&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
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Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
federalismo fiscale 
municipale.  

n. 292 VI - Finanze *** Audizioni informali 
varie 

Martedi` 14 
 

Problematiche relative 
all`operativita` delle 
giustizia tributaria. 

*** VI - Finanze *** Audizione del 
Direttore delle 
finanze del 
Ministero 
dell`economia e 
delle finanze. 

Mercoledi` 15 

Conversione in legge del 
decreto-legge 26 
novembre 2010, n. 196, 
recante disposizioni 
relative al subentro delle 
amministrazioni 
territoriali della regione 
Campania nelle attivita` 
di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti.  

3909 VIII - A mbiente 
Referente 

Ghiglia 
PdL 

Seguito esame Lunedi` 13 
Martedi` 14 

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` 16 

Modifiche al decreto 
legislativo 30 giugno 
1994, n. 509, e altre 
disposizioni concernenti la 
disciplina degli enti 
gestori di forme 
obbligatorie di previdenza 
e assistenza trasformati 
in persone giuridiche 
private,nonche` di tutela 
previdenziale dei soggetti 
che svolgono attivita` 
autonoma di libera 
professione.  

2715 
e 

3522 

XI - Lavoro 
Referente 

Poli 
UdC 

Audizione 
 

Martedi` 14 

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  

3928 

XI - Lavoro 
Referente 

Pelino 
PdL 
 

Seguito esame 
testo unificato 

Giovedi` 16 

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 Giovedi` 16 

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 

*** Esame del 
documento 
conclusivo 

Mercoledi` 15 

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

*** Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 
sull`anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Giovedi` 16 

http://nuovo.camera.it/682?atto=292&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?PDL=3909&leg=16&tab=2&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3081&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2715&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2715&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2715&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=
http://www.camera.it/126?PDL=3720&leg=16&tab=2&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/682?atto=292&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
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Mozione di sfiducia al 
Governo. 

1-00492 Aula *** Comunicazioni del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri e 
conseguente 
discussione 
generale. 
 
Dichiarazione di 
voto. 

Lunedi` 13 
 
 
 
 
 
 
 
Martedi` 14 
 

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

2424  
e  

3089 

Aula A. Foti 
PdL 

Esame 
 

da Giovedi` 16 

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 Giovedi` 16 

Conversione in legge del 
decreto-legge 26 
novembre 2010, n. 196, 
recante disposizioni 
relative al subentro delle 
amministrazioni 
territoriali della regione 
Campania nelle attivita` 
di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti.  

3909 Aula Ghiglia 
PdL 

Esame da Mercoledi` 15 

 

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
http://nuovo.camera.it/126?PDL=3909&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, con 
modificazioni, del 
decreto-legge 12 
novembre 2010, n. 187, 
recante misure urgenti in 
materia di sicurezza.  

2479 1° - Affari 
Costituzionali 
2° - Giustizia 

Riunite 
Referente 

Vizzini 
PdL 
Berselli 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 14 

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. 

5° - Bilancio Garavaglia 
LNP 

Esame Lunedi` 13 
 

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. 

5° - Bilancio Garavaglia 
LNP 

Esame Lunedi` 13 
 

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. 

5° - Bilancio Garavaglia 
LNP 

Esame Lunedi` 13 
 

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

COM (2010) 
527 def. 

5° - Bilancio Garavaglia 
LNP 

Esame Lunedi` 13 
 

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 5° - Bilancio Azzollini  
PdL 

Esame Lunedi` 13 
Mercoledi` 15 

Normativa in materia di 
finanza di progetto. 

Affare 
assegnato 

n. 493 

8° - Lavori Pubblici Grillo 
PdL 

Seguito esame  
 

Lunedi` 13 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/33/CE relativa alla 
promozione di veicoli a 
ridotto impatto 
ambientale e a basso 
consumo energetico nel 
trasporto su strada.  

n. 301 8° - Lavori Pubblici Mura  
LNP 

Esame Lunedi` 13 
 

Piano sanitario nazionale 
2011-2013 e Piano 
oncologico nazionale 
2011-2013 

*** 
 

12° - Igiene e  
Sanita` 

 

*** Audizione del 
Ministro della 
Salute, Ferruccio 
Fazio. 

Mercoledi` 15 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36197
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20296
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20446
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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 
 

Mercoledi` 15 

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 Mercoledi` 15 

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 
 
Audizione 

Mercoledi` 15 

Risoluzioni di fiducia al 
Governo. 

*** Aula *** Comunicazioni del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri e 
conseguente 
discussione 
generale. 
 
Dichiarazione di 
voto 

Lunedi` 13 
 
 
 
 
 
 
 
Martedi` 14 
 

 

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

