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-XVI LEGISLATURACAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
C 3696 ed abb.
Interventi per il sostegno
dell`imprenditorialita` e dell`occupazione
giovanile e femminile e delega al Governo in
materia di regime fiscale agevolato.

Sede
X - Attivita`
Produttive
XI - Lavoro
Riunite
Referente

Relatore

Iter

Convocazione

Versace
PdL
Giammanco
PdL

Seguito esame

Giovedi`

Seguito indagine

Mercoledi`

Indagine conoscitiva sulle Autorita`
amministrative indipendenti.

I - Affari
Costituzionali

***

C 4041
Modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici.

II - Giustizia
Referente

Torrisi
PdL

Audizioni varie

C 503 e C 3581
Disposizioni in materia di professioni
regolamentate.

II - Giustizia
Referente

Siliquini
FLI

Seguito esame

Martedi`
Giovedi`

C 2364 ed abb.
Modifiche all`articolo 20 della legge 23
febbraio 1999, n. 44. Interpretazione
autentica della nozione di evento lesivo per
l`ammissione ai benefici della sospensione o
della proroga di termini in favore delle
vittime di richieste estorsive e di usura.

II - Giustizia
Referente

Bongiorno
FLI

Seguito esame

Giovedi`

C 3900 ed abb.
Disciplina dell`ordinamento della professione
forense.

II - Giustizia
Referente

Cassinelli
PdL

Seguito esame

Giovedi`

COM (2011)11 def.
Indagine conoscitiva sulla 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.

V - Bilancio

Toccafondi
PdL

Seguito indagine

Martedi`

Indagine conoscitiva sull`efficacia della spesa
e delle politiche di sostegno per le aree
sottoutilizzate.

V - Bilancio

***

Seguito indagine

Martedi`

Atto n.328
Schema di decreto legislativo recante
attuazione dell`articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione degli
squilibri economici e sociali.

V - Bilancio

Audizione del
Presidente del
Consiglio di Stato,
Pasquale de Lise.
Martedi`

Approvato dal
Senato

Approvato dal
Senato

Deliberazione di
una proroga del
termine.
***

Audizione

Martedi`

1

Mozione 7-00532
Utilizzo delle risorse della programmazione
2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo
per le aree sottoutilizzate.

V - Bilancio

***

Esame

Giovedi`

Barbieri
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

Margiotta
PD

Esame

Martedi`

C 4071
Disposizioni per la conservazione, il restauro,
il recupero e la valorizzazione di monumenti
e per la celebrazione di eventi storici di
rilevanza nazionale.

VII - Cultura
Referente

COM (2011) 15 def.
Libro verde sulla modernizzazione della
politica dell` UE in materia di appalti pubblici.

VIII - Ambiente

C 1943 e C 2063
Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita`, di cui al
DPR 8 giugno 2001, n. 327, concernenti
l`espropriazione di immobili abbandonati per
l`attuazione di piani di recupero e
valorizzazione.

VIII - Ambiente
Referente

Togni
LNP

Seguito esame

Martedi`

C 3081 ed abb,
Disposizioni concernenti il trasferimento delle
partecipazioni al capitale della societa` ANAS
Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in
senso federalista, regionale e provinciale.

VIII - Ambiente
Referente

G. Dussin
LNP

Seguito esame

Martedi`
Giovedi`

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali
in relazione alla produzione di energia da
fonti rinnovabili.

VIII - Ambiente

***

Seguito indagine

Mercoledi`

C 169 ed abb.
Disposizioni per la riqualificazione dei centri
storici e dei borghi antichi d`Italia.

VIII - Ambiente
Referente

C 3681
Legge quadro in materia di interporti e di
piattaforme territoriali logistiche.

Audizione
dell` ANCE,
dell`autorita` di
vigilanza sui
contratti pubblici,
ANCI,ANAS

Audizioni varie

IX - Trasporti

Stradella
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

Toto
PdL

Audizioni informali

Martedi`

Martedi`
Mercoledi`

Atto n. 335
Schema di decreto legislativo recante
attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa
a norme comuni per il mercato interno
dell`energia elettrica e della direttiva
2009/73/CE, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale.

X - Attivita`
Produttive

Lazzari
PdL

Seguito esame

C 1847 ed abb
Modifica all`articolo 13 del regio decretolegge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, in materia di erogazione dei
trattamenti pensionistici di reversibilita`.

XI - Lavoro
Referente

Fedriga
LNP

Seguito esame

Mercoledi`

C 2024 ed abb.
Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone affette da disabilita` grave
prive del sostegno familiare.

XII - Affari Sociali
Referente

L. Turco
PD

Seguito esame
testo unificato

Mercoledi`

***

Seguito indagine

Mercoledi`

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

Atto n.328
Schema di decreto legislativo recante
attuazione dell`articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione degli
squilibri economici e sociali.

Commissione
parlamentare
per le questioni
regionali
Commissione
parlamentare per
l`attuazione del
federalismo fiscale

Audizione

Audizione
Bernini
Bovicelli
PdL
D`Ubaldo
PD

Esame

Martedi`
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VI Comitato - Riciclaggio e misure
patrimoniali finanziarie di contrasto.

Commissione
parlamentare di
inchiesta sul
fenomeno della mafia
e sulle altre
associazioni criminali
anche straniere

Indagine conoscitive sulle nuove politiche
europee in materia di immigrazione.

Comitato
***
Parlamentare di
controllo
sull`attuazione
dell`Accordo di
Schengen, di vigilanza
sull`attivita` di
europol, di controllo e
vigilanza in materia di
immigrazione

C 3921/B
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.

Aula

C 54
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.

***

Audizione

Martedi`

Seguito indagine

Martedi`

Audizione

Baretta
PD

Esame

da Lunedi`

Aula

Vannucci
PD
G. Dussin
LNP

Seguito esame

da Martedi`

C 4059
Disposizioni per l`adempimento di obblighi
derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle
Comunita` europee - Legge comunitaria
2010.

Aula

Pini
LNP

Seguito esame

da Martedi`

LXXXVIIn. 3
Relazione sulla partecipazione dell`Italia
all`Unione europea relativa all`anno 2009.

Aula

Fucci
PdL

Seguito esame

Approvata dalla
Camera e
modificata dal
Senato

Approvato dal
Senato
da Martedi`

Approvato dal
Senato

3

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

S 2494
Nuove disposizioni in materia di sicurezza pu
bblica.

1° - Affari
Costituzionali
2° - Giustizia
Riunite
Referente

Vizzini
PdL
Berselli
PdL

Seguito esame

Martedi`

S 1473 e S 1409
Delega al Governo per la regolamentazione e
prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro
con riferimento alla libera circolazione delle
persone.

1° - Affari
Costituzionali
11° - Lavoro
Riunite

Benedetti
Valentini
PdL
Giuliano
PdL

Audizioni varie

Mercoledi`

S 2665
Conversione in legge del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, recante disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di
incroci tra settori della stampa e della
televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti,
nonche` per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo.

5° - Bilancio
7° - Istruzione
Riunite
Referente

Tancredi
Pdl
Asciuti
PdL

Esame

Martedi`
Mercoledi`

S 2259 ed abb.
Carta delle autonomie locali.

1° - Affari
Costituzionali
Referente

Bianco
PD
Pastore
PdL

Seguito esame

Martedi`
Mercoledi`

COM (2011)118 def.
Proposta di regolamento che modifica il
regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce
un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen).

1° - Affari
Costituzionali

Boscetto
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

COM (2010)748 def.
Competenza giurisdizionale, riconoscimento e
esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale.

2° - Giustizia

Benedetti
Valentini
PdL

Seguito esame

Martedi`

S 1440 ed abb.
Disposizioni in materia di procedimento
penale, ordinamento giudiziario ed equa
riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo.

2° - Giustizia
Referente

Longo
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

S 2440
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.

3° - Affari Esteri
Referente

Bettamio
PdL

Seguito esame

Martedi`

Approvato dalla
Camera

Convocazione

S 1985
Disposizioni in materia di autonomia
finanziaria del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI).

6° - Finanze
Referente

Cutrufo
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

S 1551
Disposizioni per l`annullamento obbligatorio
in autotutela delle cartelle esattoriali
prescritte.

6° - Finanze
Referente

Sciascia
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

COM (2011)121 def.
Direttiva del Consiglio
relativa a una base imponibile consolidata
comune per l`imposta sulle societa`.

6° - Finanze

Sciascia
PdL

Seguito esame

Mercoledi`
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S 996 e S 747
Disposizioni in materia di insequestrabilita`
delle opere d`arte prestate da uno Stato, da
un ente o da un`istituzione culturale
stranieri, durante la permanenza in Italia per
l`esposizione al pubblico.

7° - Istruzione
Referente

De Feo
PdL

Seguito esame

Martedi`

S 2366
Disposizioni per la costituzione del comparto
aerospaziale e la liberalizzazione degli
aeroporti non aperti al traffico commerciale.

8° - Lavori Pubblici
Referente

Gallo
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

Atto n. 335
Schema di decreto legislativo recante
attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa
a norme comuni per il mercato interno
dell`energia elettrica e della direttiva
2009/73/CE, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale.

10° - Industria

Casoli
PdL

Seguito esame

Martedi`

S 2367 e S 1471
Legge-quadro per la promozione del turismo
sportivo e per la realizzazione di impianti da
golf.

10° - Industria
Referente

Cagnin
LNP

Seguito esame

Martedi`

S 2626
Norme per la tutela della liberta` d`impresa.
Statuto delle imprese.

10° - Industria
Referente

Cursi
PdL

Seguito esame

Martedi`

COM (2010)726 def.
L`integrita` e la trasparenza del mercato
dell`energia.

10° - Industria

Cursi
PdL

Seguito esame

Martedi`

COM (2011) 79 def.
Proposta di Direttiva che modifica le direttive
89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in
materia di interconnessione dei registri
centrali commerciali e delle imprese.

10° - Industria

Spadoni
Urbani
PdL

Esame

Martedi`

S 2206 ed abb.
Norme in favore dei lavoratori che assistono
familiari gravemente disabili.

11° - Lavoro
Referente

Pichetto
Fratin
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

S 1009 ed abb.

11° - Lavoro
Referente

Pichetto
Fratin
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

S 2147
Misure straordinarie per il sostegno del
reddito e per la tutela di determinate
categorie di lavoratori.

11° - Lavoro
Referente

Castro
PdL

Seguito esame

Mercoledi`

S 2514
Interventi per agevolare la libera
imprenditorialita` e per il sostegno del
reddito.

11° - Lavoro
Referente

Spadoni
Urbani
PdL

Seguito esame

S 2472
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani.

13° - Territorio e
Ambiente
Referente

Leoni
LNP

Seguito esame

Martedi`

S 1820
Nuove disposizioni in materia di aree
protette.

13° - Territorio e
Ambiente
Referente

Orsi
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`

trattenute.

Approvato dalla
Camera

Approvato dalla
Camera
Mercoledi`

Approvato dalla
Camera
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COM (2011) 13 def.
Relazione della commissione sulla strategia
tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei
rifiuti.
***

S 2177
Modifica all`articolo 8 del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, concernente la
misura del contributo previdenziale
integrativo dovuto dagli esercenti attivita`
libero - professionale iscritti in albi ed
elenchi.

13° - Territorio e
Ambiente
Referente

Orsi
PdL

Esame

Martedi`

Commissione di
inchiesta sulle
morti bianche

***

Audizioni varie

Martedi`

Zanoletti
PdL

Seguito esame

da Martedi`

Aula

Approvato dalla
Camera
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