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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 

 

Calendario parlamentare n.48 della settimana dal 19 al 23 dicembre 2011 

 -XVI LEGISLATURA- 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Le Commissioni riprenderanno i lavori, in via orientativa, a partire da lunedi` 9 gennaio 2012. 
L`Aula tornera` a riunirsi a partire da lunedi` 10 gennaio 2012 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Linee programmatiche 
del Dicastero. 

I - Affari  
Costituzionali 
XI - Lavoro 

Riunite 

*** Audizione del 
Ministro per la 
Pubblica 
amministrazione 

e la 
semplificazione,  
Filippo Patroni 
Griffi. 

Mercoledi` 

COM (2011) 559 def. 
Proposta modificata di 

regolamento del 
parlamento europeo e 
del consiglio che 
istituisce un meccanismo 
di valutazione e 
monitoraggio per 
verificare l`applicazione 

dell`acquis di Schengen.  

I - Affari  
Costituzionali 

 

Calabria 
PdL 

Seguito esame  Martedi` 
 

C 1242 ed abb. 
Modifica all`articolo 133 
della Costituzione in 
materia di mutamento 
delle circoscrizioni 

provinciali e di 
istituzione di nuove 
province.  

I - Affari  
Costituzionali 

Referente 

Bruno 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 
Mercoledi`  
 

Linee programmatiche 
del Dicastero. 

I - Affari  
Costituzionali 

 

*** Comunicazioni 
del Ministro 
dell`Interno, 

Anna Maria 
Cancellieri 

Mercoledi`  
 

Linee programmatiche 
del Dicastero. 

II - Giustizia  
 

*** Seguito 
dell`audizione 
del Ministro della 
Giustizia, Paola 

Severino. 

Mercoledi` 

  

http://nuovo.camera.it/126?pdl=1242&stralcio=&navette=&cerca=Cerca#_blank


Pag. 2 
 

Atto n. 427 
Schema di decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri concernente 
le modalita` di 
sperimentazione della 
disciplina concernente i 

sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali 
e dei loro enti ed 
organismi.  

V - Bilancio 
 

De Micheli 
PD 

Seguito esame 
 

Martedi`  

Indagine conoscitiva 

nell`ambito dell`esame 
di:  
 
COM (2011) 452 def. 
Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo ai 
requisiti prudenziali per 
gli enti creditizi e le 
imprese di investimento.  
 
COM (2011) 453 def. 
Proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e 

del Consiglio all`accesso 
all`attivita` degli enti 
creditizi e vigilanza 
prudenziale degli enti 
creditizi e delle imprese 
di investimento.  

VI - Finanze Fluvi 

PD  

Seguito indagine 

 
Audizione 

Martedi` 

Linee programmatiche 
del dicastero. 

VII - Cultura *** Audizione del 
Ministro per i 
Beni e le attivita` 
culturali, Prof. 
Lorenzo Ornaghi. 

Mercoledi` 

C 2 ed abb. 

Indagine conoscitiva 
nell`ambito dell`esame 
delle proposte di legge 
sui principi per la tutela, 
il governo e la gestione 
pubblica delle acque e 

disposizioni per la 
pubblicizzazione del 
servizio idrico.  

VIII - Ambiente 

 

Alessandri 

LNP 

Seguito indagine 

 
Audizioni varie 
 

Martedi`  

  

http://nuovo.camera.it/682?atto=427&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#_blank
http://www.camera.it/126?pdl=2&stralcio=&navette=&cerca=Cerca#_blank
http://nuovo.camera.it/126?pdl=2&stralcio=&navette=&cerca=Cerca#_blank
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Atto n. 414 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione dell`articolo 
30, comma 9, lettere a), 
b), c) e d), della legge 
31 dicembre 2009, n. 

196, in materia di 
valutazione degli 
investimenti relativi a 
opere pubbliche.  

VIII - Ambiente G. Dussin 
LNP 

Seguito esame Mercoledi`  
 

Atto n. 415 
Schema di decreto 

legislativo recante 
attuazione dell`articolo 
30, comma 9, lettere e), 
f) e g), della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, 
in materia di procedure 
di monitoraggio sullo 
stato di attuazione delle 
opere pubbliche, di 
verifica dell`utilizzo dei 
finanziamenti nei tempi 
previsti e costituzione del 
fondo opere e del fondo 
progetti.  

VIII - Ambiente G. Dussin 
LNP 

Seguito esame Mercoledi` 

Atto n. 429 
Schema di contratto di 
programma 2007-2009 
tra il Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti ed ENAV S.p.A.  

IX - Trasporti Bonavitacola 
PD 

Esame Mercoledi` 

C 3970 ed abb. 
Norme per la riduzione 
dei termini di pagamento 
nelle transazioni 
commerciali e per il 
recupero dei crediti, 

nonche` istituzione di un 
fondo rotativo presso le 
camere di commercio, 
industria, artigianato e 
agricoltura per la 
cessione dei crediti delle 

imprese.  

X - Attivita`  
 

Lulli 
PD 
 

Audizione 
informale 

Martedi`  

Atto n. 428 
Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2008/104/CE del 

Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa al 
lavoro tramite agenzia 
interinale.  

XI - Lavoro 
 

Gatti 
PD 

Seguito esame 
 

Martedi` 

  

http://nuovo.camera.it/682?atto=414&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#_blank
http://nuovo.camera.it/682?atto=415&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#_blank
http://www.camera.it/682?atto=429&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#_blank
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3970&stralcio=&navette=#_blank
http://www.camera.it/682?atto=428&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#_blank
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C 124 ed abb. 
Norme per favorire 
l`inserimento lavorativo 
dei detenuti.  

XI - Lavoro 
Referente 

Mosca  
PD 

Seguito esame 
 
 

Mercoledi` 

C 4623 
Disposizioni per 
l`adempimento degli 
obblighi derivanti 
dall`appartenenza 
dell`Italia alle 
Comunita` europee - 
Legge comunitaria 2011.  

XIV - Politiche 
dell`Unione  

Europea 
Referente 

Maggioni 
LNP 
 

Seguito esame Martedi` 
 
 
 
 
 

Linee programmatiche 
del Dicastero. 

XIV - Politiche 
dell`Unione  

Europea 
 

*** Audizione del 
Ministro per le 
Politiche europee, 
Enzo Moavero 
Milanesi 

Mercoledi` 
 

Atto n. 427 
Schema di decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri concernente 
le modalita` di 
sperimentazione della 
disciplina concernente i 
sistemi contabili e gli 

schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali 
e dei loro enti ed 
organismi.  

Commissione 
parlamentare 

per 
l`attuazione 

del federalismo 
fiscale 

Lanzillotta 
Misto 
Simonetti 
LNP 

Seguito esame 
 

Martedi`  

*** Commissione 
parlamentare di 

inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti e 
sulle attivita` 
illecite ad esso 

connesse 

*** Audizione del 
Ministro 

dell`Ambiente e 
della tutela del 
territorio e del 
mare, Corrado 
Clini 

Mercoledi` 
 

 
  

http://www.camera.it/126?PDL=124&leg=16&tab=1#_blank
http://www.camera.it/126?pdl=4623&stralcio=&navette=&cerca=Cercahttp://www.camera.it/126?pdl=4623&stralcio=&navette=&cerca=Cerca#_blank
http://nuovo.camera.it/682?atto=427&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#_blank
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

Le Commissioni riprenderanno i lavori, in via orientativa, a partire da lunedì 9 gennaio 2012. 
L`Aula tornerà a riunirsi a partire da lunedì 10 gennaio 2012 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

S 3066 
Decreto-Legge 
n.201/2011 recante 
disposizioni urgenti per la 
crescita, l`equita` e il 
consolidamento dei conti 
pubblici. 

5° - Bilancio 
Referente 

6° - Finanze 
Riunite 

Referente 

Barbolini 
PD 
Tancredi 
PdL 

Esame  
 
Approvato dalla 
Camera 
 
 

Lunedi` 
Martedi` 
 

S 2259 ed abb. 
Carta delle autonomie 
locali.  

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 
 

Bianco  
PD 
Pastore 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 
 

Linee programmatiche 
del Dicastero. 

1° - Affari 
Costituzionali 

 

*** Audizione del 
Ministro per la 
Pubblica 
amministrazione 
e la 
semplificazione,  
Filippo Patroni 
Griffi. 

Mercoledi` 

Linee programmatiche 
del Dicastero. 

2° - Giustizia  
 

*** Comunicazioni del 
Ministro della 
Giustizia, Paola 
Severino. 

Martedi` 

S 3005 
Ratifica ed esecuzione 
dello Statuto 
dell`Agenzia 
internazionale per le 
energie rinnovabili 
(ENEA), fatto a Bonn il 26 
gennaio 2009.  

3° - Affari Esteri 
Referente 

Palmizio 
PdL 

Seguito esame  
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 

S 1474-B 
Ratifica ed esecuzione dei 
Protocolli alla 
Convenzione per la 
protezione delle Alpi, 
fatta a Salisburgo il 7 

novembre 1991.  

3° - Affari Esteri 
Referente 

Amoruso 
PdL 

Seguito esame  
 
Approvato dal 
Senato e 
modificato dalla 
Camera 

 

Martedi` 

Doc. LV n.4 
Relazione sull`attuazione 
della politica di 
cooperazione allo 
sviluppo - anno 2009.  

3° - Affari Esteri 
 

Tonini 
PD 

Seguito esame  Martedi` 

Atto n. 425 
Schema di decreto 
legislativo in materia di 
ordinamento di Roma 
capitale.  

5° - Bilancio 
 

Lenna 
PdL 
 

Esame Mercoledi` 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37756.htm#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35614#_blank
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37599.htm#_blank
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37547.htm#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=22027#_blank
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Atto n. 427 
Schema di decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri concernente 
le modalita` di 
sperimentazione della 
disciplina concernente i 

sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e 
dei loro enti ed 
organismi.  

5° - Bilancio 
 

Picchetto 
Fratin PdL 

Esame Mercoledi` 

COM (2011) 610 def. 

COM (2011) 611 def. 
COM (2011) 612 def. 
COM (2011) 614 def. 
COM (2011) 615 def. 
Proposte di regolamento 
del parlamento europeo e 
del consiglio sulla 
coesione territoriale.  

5° - Bilancio 

 

Azzollini  

PdL 

Seguito esame 

 

Mercoledi` 

Indagine conoscitiva sulla 
riforma fiscale.  

6° - Finanze *** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 

Atto n. 406 

Schema di decreto 
legislativo concernente 
modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 11, 
recante attuazione della 
direttiva 2007/64/CE 
relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato 
interno.  

6° - Finanze Bonfrisco 

PdL 

Seguito esame  Mercoledi` 

 

COM (2011) 810 def. 
Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio che 
Stabilisce le regole di 
partecipazione e di 
diffusione nell`ambito del 
programma quadro di 
ricerca e di innovazione 
``Orizzonte 2020`` 

(2014-2020).  

7° - Istruzione Possa 
PdL 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 
 

COM (2011) 811 def. 
Proposta di decisione del 
Consiglio che Stabilisce il 
programma specifico 
recante attuazione del 

programma quadro di 
ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 
2020.  

7° - Istruzione Possa 
PdL 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 
 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/22063.htm#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=25199#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=16&id=25199#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&leg=16&id=56#_blank
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/21746.htm#_blank
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Linee programmatiche 
del Dicastero. 

7° - Istruzione *** Seguito 
dell`audizione del 
Ministro per i Beni 
e le attivita` 
culturali, Lorenzo 
Ornaghi. 

Giovedi` 

Atto n. 429 
Schema di contratto di 
programma 2007-2009 
tra il Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti ed ENAV S.p.A.  

8° - Lavori 
Pubblici 

Baldini 
PdL 

Esame Martedi` 

COM (2011) 650 def. 
proposta di regolamento 
del parlamento europeo e 
del consiglio sugli 
orientamenti dell`unione 
per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei 

trasporti.  

8° - Lavori 
Pubblici 

M.Filippi 
PD 

Seguito esame Martedi` 

COM (2011) 665 def. 
Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio che 
Istituisce il meccanismo 

per collegare l`Europa.  

8° - Lavori 
Pubblici 

M.Filippi 
PD 

Seguito esame Martedi` 

COM (2011) 659 def. 
Proposta di regolamento 
del parlamento europeo e 
del consiglio che modifica 
la decisione n. 

1639/2006/ce che 
istituisce un programma 
quadro per la 
competitivita` e 
l`innovazione (2007-
2013) e il regolamento 
(ce) n. 680/2007 che 
stabilisce i principi 
generali per la 
concessione di un 
contributo finanziario 
della comunita` nel 
settore delle reti 
transeuropee dei 

trasporti e dell`energia.  

8° - Lavori 
Pubblici 

Grillo 
PdL 

Seguito esame Martedi` 

Linee programmatiche 
dei suoi Dicasteri. 

8° - Lavori 
Pubblici 

*** Audizione del 
Ministro dello 
Sviluppo 
economico e delle 
Infrastrutture e 

dei trasporti, 
Corrado Passera. 

Giovedi` 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/22141.htm#_blank
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COM (2011) 658 def. 
Regolamento del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio sugli 
orientamenti per le 
infrastrutture energetiche 
transeuropee che abroga 

la decisione n. 
134/2006/CE.  

10° - Industria 
 

Fioroni 
PD 

Seguito esame 
 

Martedi` 

S 2172 
Misure per il sostegno e 
lo sviluppo 
dell`imprenditoria 

femminile.  

10° - Industria 
Referente  

Spadoni 
Urbani 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 

S 1507 ed abb. 
Riforma della legislazione 
in materia di ricerca e 
produzione di idrocarburi, 
nonche` istituzione di 

una Agenzia per le 
risorse minerarie ed 
energetiche e per la 
sicurezza delle attivita` 
estrattive.  

10° - Industria 
Referente 

Vicari 
PdL 
 
 

Seguito esame Martedi` 

S 2367 ed abb. 

Legge-quadro per la 
promozione del turismo 
sportivo e per la 
realizzazione di impianti 
da golf.  

10° - Industria 

Referente 

Cagnin 

LNP 

Seguito esame 

 

Martedi`  

Linee programmatiche 

dei suoi Dicasteri. 

10° - Industria 

 

*** Audizione del 

Ministro dello 
Sviluppo 
economico e delle 
Infrastrutture e 
dei trasporti, 
Corrado Passera. 

Mercoledi` 

S 1820 

Nuove disposizioni in 
materia di aree protette.  

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Orsi 
PdL 
 

Seguito esame Martedi`  

S 2472- B 
Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani.  

13° - Territorio e 
Ambiente 

 

Leoni 
LNP 

Seguito esame 
 

Approvato dal 
Senato e 
modificato dalla 
Camera 

Martedi`  

S 2487 
Riforma della legislazione 

speciale per la 
salvaguardia di Venezia e 
della sua laguna e delega 
al Governo in materia di 
assetti e competenze 
istituzionali.  

13° - Territorio 
e Ambiente 

Referente 
 

Leoni 
LNP 

Seguito esame 
 

 

Martedi`  
 

  

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35380.htm#_blank
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33560.htm#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35885#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34318#_blank
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37381.htm#_blank
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36204.htm#_blank
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S 2644 
Misure urgenti in materia 
di gestione e prevenzione 
del rischio idrogeologico.  

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

 

Nessa 
PdL 

Seguito esame Martedi`  

S 270 ed abb. 
Disposizioni per favorire 
lo sviluppo sostenibile 
delle isole minori.  

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

 

Alicata 
PdL 

Seguito esame Martedi`  

S 238 ed abb. 
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.  

13° - Territorio 
e Ambiente 
Referente 

Coronella 
PdL 

Seguito esame 
testo unificato 
 

Martedi`  

Linee programmatiche 
del Dicastero. 

14° - Politiche 
dell` Unione 

Europea 

*** Audizione del 
Ministro per le 
Politiche europee, 
Enzo Moavero 
Milanesi 

Mercoledi` 
 

S 3066 
Decreto-Legge 
n.201/2011 recante 
disposizioni urgenti per la 
crescita, l`equita` e il 
consolidamento dei conti 
pubblici. 

Aula Barbolini 
PD 
Tancredi 
PdL 

Esame  
 
Approvato dalla 
Camera 
 

da Mercoledi` 
 

 

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36627.htm#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29904#_blank
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29882#_blank
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37756.htm#_blank

