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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.8 della settimana dal 28 al 4 marzo 2011 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

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 
nuovo testo 

Mercoledi` 2 
 

Interventi per il sostegno 
dell`imprenditorialita` e 
dell`occupazione 
giovanile e femminile e 
delega al Governo in 
materia di regime fiscale 
agevolato.  

3696 
e 

4052 

X - Attivita`  
XI - Lavoro 
produttive 

Riunite Referente 

Versace 
PdL 
Giammanco 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 1 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
autonomia di entrata 
delle regioni a statuto 
ordinario e delle province, 
nonche` di 
determinazione dei costi 
e dei fabbisogni standard 
nel settore sanitario.  

n. 317 Commissione 
parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale 
V - Bilancio 

Riunite 

*** Audizioni varie 
 

Mercoledi` 2 

Indagine conoscitiva sulle 
Autorita` amministrative 
indipendenti.  

*** I - Affari 
Costituzionali 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie 

Mercoledi` 2 
 

Modifiche alla disciplina 
del condominio negli 
edifici.  

4041 II - Giustizia 
Referente 

Torrisi 
PdL 
 

Esame 
 
Approvato dal 
Senato 

Martedi` 1 

Disciplina 
dell`ordinamento della 
professione forense.  

3900  
ed abb. 

II - Giustizia 
Referente 

Cassinelli 
PdL 

Audizioni informali 
 
Approvato dal 
Senato 

Mercoledi` 2 
Giovedi` 3 

Disposizioni in materia di 
professioni 
regolamentate.  

503 
e 

3581 

II - Giustizia 
Referente 

Siliquini 
FLI 
 

Seguito esame Giovedi` 3 

Schema di decreto del 
Presidente della 
Repubblica recante 
modificazioni al 
regolamento di cui al 
decreto del Presidente 
della Repubblica 28 
maggio 2001, n. 284, di 
attuazione della legge 22 
dicembre 1999, n. 512, 
concernente il Fondo di 
rotazione per la 
solidarieta` alle vittime 
dei reati di tipo mafioso.  

n. 329 II - Giustizia A. Napoli 
FLI 

Esame Giovedi` 3 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0054
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3696&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3696&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3696&stralcio=&navette=
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20612.htm
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4041&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3900&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3900&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=503&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=503&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=503&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/682?atto=329&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
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Comunicazione della 
Commissione al 
Parlamento europeo, al 
Consiglio al Comitato 
economico e sociale 
europeo e al Comitato 
delle regioni. Analisi 
annuale della 
crescita:progredire nella 
risposta globale dell`UE 
alla crisi.  

COM (2011) 
11 def. 

V - Bilancio 
 

Toccafondi 
PdL 
 

Deliberazione di 
un`indagine 
conoscitiva 

Martedi` 1 

Modifica all`articolo 38-
bis del decreto del 
Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, in materia 
di rimborso 
dell`eccedenza detraibile 
dell`imposta sul valore 
aggiunto versata in 
relazione a periodi 
inferiori all`anno.  

4061 VI - Finanze 
Referente 

Ventucci 
PdL 

Esame Mercoledi` 2 

Legge quadro per lo 
spettacolo dal vivo.  

136  
ed abb. 

VII - Cultura 
Referente 

Carlucci 
PdL 

Seguito esame  Martedi` 1 

Isolamento sismico delle 
costruzioni civili e 
industriali.  

Mozioni  
7-00409 
7-00414 

VIII - Ambiente 
 

*** Audizioni informali 
varie 

Martedi` 1 

Disposizioni per la 
ricostruzione, il recupero 
e lo sviluppo economico-
sociale dei territori 
abruzzesi colpiti dal sisma 
del 6 aprile 2009.  

3811 VIII - Ambiente 
Referente 

Ghiglia 
PdL 

Esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 

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 

Martedi` 1 

Norme concernenti la 
realizzazione di opere 
pubbliche infrastrutturali 
di costo inferiore a 5 
milioni di euro.  

2233 VIII - Ambiente 
Referente 

G. Dussin 
LNP 

Seguito esame Martedi` 1 

Politiche ambientali in 
relazione alla produzione 
di energia da fonti 
rinnovabili. 

*** VIII - Ambiente 
 

*** Deliberazione di 
un`indagine 
conoscitiva 

Mercoledi` 
2 

Legge quadro in materia 
di interporti e di 
piattaforme territoriali 
logistiche.  

3681 IX - Trasporti  Toto 
PdL 

Audizioni informali  Mercoledi` 2 

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.  

3970 X - Attivita`  
Referente 

Versace 
PdL 
 

Seguito esame Mercoledi` 2 
 

Linee di azione del 
Dicastero. 

*** X - Attivita` 
Produttive 

 

*** Seguito 
dell`audizione del 
Ministro del 
Turismo, Michela 
Vittoria Brambilla 

Giovedi` 3 

http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4061&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0136
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0136
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3811&stralcio=&navette=
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=2233&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3681&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3970&stralcio=&navette=
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Schema di decreto 
legislativo recante norme 
in materia di accesso 
anticipato al 
pensionamento per gli 
addetti alle lavorazioni 
particolarmente faticose e 
pesanti.  

n. 332 XI - Lavoro 
 

Cazzola 
PdL 

Esame  Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
 

Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle 
persone affette da 
disabilita` grave prive del 
sostegno familiare.  

2024  
ed abb. 

XII - Affari Sociali 
Referente 

L. Turco 
PD 

Seguito esame 
testo unificato 

Mercoledi` 2 

Modifiche alla legge 4 
febbraio 2005, n. 11, 
recante norme generali 
sulla partecipazione 
dell`Italia al processo 
normativo dell`Unione 
europea e sulle procedure 
di esecuzione degli 
obblighi comunitari.  

2854 
ed abb. 

XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Referente 

Gottardo 
PdL 

Seguito esame 
testo unificato 

Martedi` 1 
 

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

4059 XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Referente 

Pini 
LNP 

Seguito esame  
 
Approvato dal 
Senato 
 
 

Martedi` 1 
 

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

LXXXVII 
n. 3 

XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Referente 

Fucci 
PdL 
 

Seguito esame  
 
Approvato dal 
Senato 

Martedi` 1 
 

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

*** Commissione 
parlamentare 

per le questioni 
regionali 

*** Seguito indagine 
 
Audizione del 
Ministro per il 
lavoro e le politiche 
sociali, Maurizio 
Sacconi 

Mercoledi` 2 
 

Schema di decreto 
legislativo recante Codice 
della normativa statale in 
tema di ordinamento e 
mercato del turismo, 
nonche` attuazione della 
direttiva 2008/122/CE, 
relativa ai contratti di 
multiproprieta`, ai 
contratti relativi ai 
prodotti per le vacanze di 
lungo termine, ai 
contratti di rivendita e di 
scambio.  

n. 327 Commissione 
parlamentare 

per la 
semplificazione 

della legislazione 

Casoli 
PdL 
De Micheli 
PD 

Seguito esame Mercoledi` 2 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
autonomia di entrata 
delle regioni a statuto 
ordinario e delle province, 
nonche` di 
determinazione dei costi 
e dei fabbisogni standard 
nel settore sanitario.  

n. 317 Commissione 
parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale 

Corsaro 
PdL 
Boccia 
PD 

Esame 
 

Giovedi` 3 

Schema di decreto 
legislativo in materia di 
federalismo fiscale 
municipale. 

*** Aula *** Comunicazioni del 
Governo 

Martedi` 1 

 

http://nuovo.camera.it/682?atto=332&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2024&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2024&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2854&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2854&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4059&stralcio=&navette=
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20745.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20612.htm
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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 

Delega al Governo per la 
regolamentazione e 
prevenzione dei conflitti 
collettivi di lavoro con 
riferimento alla libera 
circolazione delle p 
ersone.  

1473 
e 

1409 

1° - Affari 
Costituzionali 
11° - Lavoro  

Riunite 
Referente 

 

Benedetti Valentini 
PdL 
Giuliano 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 2 

Modifiche al codice di 
procedura penale e alla 
legge 26 luglio 1975, n. 
354, e altre disposizioni a 
tutela del rapporto tra 
detenute madri e figli 
minori.  

2568 
ed abb. 

2° - Giustizia 
Referente 

Gallone 
PdL 

Esame  
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 1 

Norme per il contrasto del 
grave sfruttamento del 
lavoro e per la tutela 
delle vittime.  

753 2° - Giustizia 
Referente 

Balboni 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

Modifiche al decreto 
legislativo 4 marzo 2010, 
n. 28, in materia di 
mediazione finalizzata 
alla conciliazione delle 
controversie civili e 
commerciali.  

2329 
e 

2534 

2° - Giustizia 
Referente 

Mazzatorta 
LNP 

Seguito esame Martedi` 1 

Schema di decreto del 
Presidente della 
Repubblica recante 
modificazioni al decreto 
del Presidente della 
Repubblica 28 maggio 
2001, n. 284 concernente 
il Fondo di rotazione per 
la solidarieta` alle vittime 
dei reati di tipo mafioso.  

n. 329 2° - Giustizia 
 

Mugnai 
PdL 

Esame Martedi` 1 

Competenza 
giurisdizionale, 
riconoscimento e 
esecuzione delle decisioni 
in materia civile e 
commerciale.  

COM (2010) 
748 def. 

2° - Giustizia Benedetti Valentini 
PdL 
 

Esame Martedi` 1 
 

Affidamento alla 
Federazione 
internazionale per lo 
sviluppo sostenibile e la 
lotta alla poverta` nel 
Mediterraneo - Mar Nero 
ONLUS (FISPMED) della 
costituzione 
dell`Osservatorio 
euromediterraneo - Mar 
Nero sull`informazione e 
la partecipazione nelle 
politiche ambientali e 
azioni di sviluppo 
economico sostenibile 
locale per il 
rafforzamento della 
cooperazione regionale e 
dei processi di pace. 

2440 3° - Affari Esteri 
Referente 

Bettamio 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 2 

Modifiche alla legge 31 
dicembre 2009, n. 196, 
conseguenti alle nuove 
regole adottate 
dall`Unione europea in 
materia di coordinamento 
delle politiche 
economiche degli Stati 
membri.  

2555 5° - Bilancio 
Referente 

Azzollini 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 
 
 

Martedi` 1 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33459
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33459
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33459
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36440.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36440.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31627
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35798.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35798.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35798.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20774.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36055
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=36405
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beni culturali prestati 
all`Italia da Stati o da 
altri soggetti stranieri per 
l`esposizione al pubblico.  

747 
e 

996 

7° - Istruzione 
Referente 

De Feo 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2006/126/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la 
patente di guida, e della 
direttiva 2009/113/CE 
della Commissione 
recante modifica della 
direttiva 2006/126/CE.  

n. 323 8° - Lavori Pubblici Bornacin 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
Giovedi` 3 

Disposizioni per la 
costituzione del comparto 
aerospaziale e la 
liberalizzazione degli 
aeroporti non aperti al 
traffico commerciale.  

2366 8° - Lavori Pubblici  Camber 
PdL 

Audizioni varie Martedi` 1 
Mercoledi` 2 
 

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

2367 
e 

1471 

10° - Industria 
Referente 

Cagnin 
LNP 

Seguito esame 
 

Martedi` 1 

Schema di decreto 
legislativo recante norme 
in materia di accesso 
anticipato al 
pensionamento per gli 
addetti alle lavorazioni 
particolarmente faticose e 
pesanti.  

n. 332 11° - Lavoro Castro 
PdL 

Seguito esame 
 
Audizioni varie tra 
cui 
Confindustria 

Martedi` 1 
Mercoledi` 2 

Norme in favore dei 
lavoratori che assistono 
familiari gravemente 
disabili.  

2206 
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 2 

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 

Mercoledi` 2 

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 

Mercoledi` 2 

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 

Mercoledi` 2 

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

2514 11° - Lavoro 
Referente 

Spadoni Urbani 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Mercoledi` 2 

Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani.  

2472 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Leoni 
LNP 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31601
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31601
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31601
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/docnonleg/20667.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35884.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35885
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35885
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35885
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=20830
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/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35250.htm
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=35326
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36280.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36136.htm
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Nuove disposizioni in 
materia di aree protette.  

1820 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Digilio 
FLI 
 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 

Disposizioni per favorire 
lo sviluppo sostenibile 
delle isole minori.  

270 
ed abb. 

13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

 

Alicata 
PdL 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 

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 

Seguito esame Martedi` 1 
Mercoledi` 2 

*** *** Commissione di 
inchiesta sulle 
morti bianche 

*** 
 

Audizione Mercoledi` 2 

Istituzione di squadre 
investigative comuni 
sovranazionali.  

804 
e 

841 

Aula 
 

D`Ambrosio 
PD 

Esame da Martedi` 1 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34318
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/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31751.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31751.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31751.htm

