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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.47 della settimana dal 20 al 24 dicembre 2010 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Le Commissioni riprenderanno i lavori, in via orientativa, a partire da lunedi` 10 gennaio 2011. 

L`Aula tornera` a riunirsi a partire da lunedi` 10 gennaio 2011 

 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

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 

Seguito esame 
 

Martedi` 21 
Mercoledi` 22 
 

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 VIII - Ambiente 
IX - Trasporto 

Riunite Referente 

T. Foti 
PdL 
Desiderati 
LNP 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 22 
 

Indagine conoscitiva sulle 
Autorita` amministrative 
indipendenti. 

*** I - Affari 
Costituzionali 

*** Deliberazione di 
una proroga del 
termine. 

Martedi` 21 
 

Schema di decreto del 
Presidente della 
Repubblica recante 
regolamento di 
organizzazione del 
Ministero della salute. 

n. 304 I - Affari 
Costituzionali 

Bruno 
PdL 

Seguito esame Martedi` 21 
Mercoledi` 22 

Relazione della Corte dei 
conti concernente la 
gestione delle opere 
segretate. 

*** I - Affari 
Costituzionali 

Pecorella 
PdL 

Seguito esame Martedi` 21 
Mercoledi` 22 

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` 23 

http://www.camera.it/682?atto=302&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/682?atto=301&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/682?atto=304&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2011&stralcio=&navette=
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Modifica all`articolo 2-
undecies della legge 31 
maggio 1965, n. 575, 
concernente la 
destinazione parziale dei 
proventi derivanti dai 
beni sequestrati e 
confiscati alla criminalita` 
organizzata al 
finanziamento di progetti 
di educazione scolastica 
per ragazzi disagiati.  

3480 II - Giustizia 
Referente 

Lo Presti 
FLI 
 

Seguito esame Giovedi` 23 

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

** III - Affari 
Esteri 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 22 

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 

Martedi` 21 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/125/CE relativa 
all`istituzione di un 
quadro per l`elaborazione 
di specifiche per la 
progettazione 
ecocompatibile dei 
prodotti connessi 
all`energia.  

n. 294 X - Attivita` 
Produttive 

Allasia 
LNP 

Seguito esame Martedi` 21 
Mercoledi` 22 

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 

Martedi` 21 

VII Comitato - Verifica 
della normativa 
antimafia. 

*** Commissione 
parlamentare di 

inchiesta sul 
fenomeno della 

mafia e sulle altre 
associazioni 

criminali anche 
straniere 

*** *** Lunedi` 20 

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` 22 

Conversione in legge del 
decreto-legge 26 
novembre 2010, n. 196, 
recante disposizioni 
relative al subentro delle 
amministrazioni.  

3909 Aula Ghiglia 
PdL 

Seguito esame da Martedi` 21 

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

2424  
e  

3089 

Aula A. Foti 
PdL 

Esame 
 

da Mercoledi` 22 

http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3840&stralcio=&navette=
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://www.camera.it/682?atto=294&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=
http://nuovo.camera.it/126?PDL=3909&leg=16&tab=2&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
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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 

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi a partire da lunedi` 10 gennaio 2011 
L`Aula tornera` a riunirsi a partire da martedi` 12 gennaio 2011 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Nuove disposizioni in 
materia di sicurezza 
pubblica.  

2494 1° - Affari 
Costituzionali 
2° - Giustizia 

Riunite 
Referente 

Vizzini 
PdL 
Berselli 
PdL 

Esame Martedi` 21 

                           
                     
                  
                         
                        
                  
                        
                 
                         
                   

2094 3° - Affari Esteri 
Referente 

Dini 
PdL 

Seguito esame Martedi` 21 

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 

Seguito esame Lunedi` 20 

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

n. 292 5° - Bilancio Garavaglia 
LNP 

Seguito esame Lunedi` 20 

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`obbl igo di 
redigere conti consolidati.  

n. 300 6° - Finanze Costa 
PdL 

Esame  Martedi` 21 

Normativa in materia di 
finanza di progetto. 

Affare 
assegnato 

n. 493 

8° - Lavori Pubblici Grillo 
PdL 

Seguito esame  
 

Mercoledi` 22 
 

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 Mercoledi` 22 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2009/125/CE relativa 
all`istituzione di un 
quadro per l`elaborazione 
di specifiche per la 
progettazione 
ecocompatibile dei 
prodotti connessi 
all`energia.  

n. 294 10° - Industria 
 

Ghigo 
PdL 

Seguito esame  
 

Lunedi` 20 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36211.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35193
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20296
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20298.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20435.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20446
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20374
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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 

Esame 
 
Audizioni informali 

Lunedi` 20 
Martedi` 21 
Mercoledi` 22 

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` 21 

Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani.  

2472 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Leoni 
LNP 

Esame Mercoledi` 22 

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 

Martedi` 21 

Legge comunitaria 2010.  2322 14° - Politiche dell` 
Unione Europea 

Referente 

Boldi 
LNP 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 22 

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` 22 

Comunicazione della 
Commissione al 
Parlamento europeo in 
applicazione dell`articolo 
294, paragrafo 6, del 
trattato sul 
funzionamento 
dell`Unione europea 
relativa alla posizione del 
Consiglio in prima lettura 
in vista dell`adozione di 
un regolamento del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla rete 
ferroviaria europea per 
un trasporto merci. 

COM (2010) 
68 def. 

14° - Politiche dell` 
Unione Europea 

 

Bornacin 
PdL 

Esame  Mercoledi` 22 

Comunicazione della 
Commissione al 
Parlamento europeo. al 
Consiglio, al Comitato 
economico e sociale 
europeo e al Comitato 
delle regioni - Programma 
di lavoro della 
Commissione per il 2011. 

COM (2010) 
623 def. 

14° - Politiche dell` 
Unione Europea 

 

Bornacin 
PdL 

Esame Mercoledi` 22 

Incentivi fiscali per il 
rientro dei lavoratori in 
Italia.  

2212 Aula Fantetti 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera  

da Mercoledi` 22 

 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20473.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35250.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36136.htm
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=35470

