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-XVI LEGISLATURACAMERA DEI DEPUTATI
Argomento

Ddl e Pdl

Sede

Disposizioni per il
riconoscimento e il
sostegno delle comunita`
giovanili.

1151
e
2505-A

I - Affari
Costituzionali
XII - Affari
Sociali
Riunite
Referente

Conversione in legge del
decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228,
recante proroga degli
interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche`
delle missioni
internazionali delle Forze
armate e di polizia.

3996

III - Affari Esteri
IV - Difesa
Riunite
Referente

Indagine conoscitiva
nell` ambito dell` esame
della proposta di legge C
3921 recante 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.

3921

Indagine conoscitiva sugli
obiettivi di sviluppo del
Millennio delle Nazioni
Unite.
Risoluzione del
Parlamento europeo del
20 ottobre 2010 sulla
crisi
finanziaria,economica e
sociale.
Problematiche relative
all`operativita` delle
giustizia tributaria.

Relatore

Iter

Convocazione

Lorenzin
PdL
De Nichilo Rizzoli
PdL

Seguito esame

Mercoledi` 19

Dozzo
LNP
E. Cirielli
PdL

Seguito esame

Martedi` 18
Mercoledi` 19

V - Bilancio
Camera
5° - Bilancio
Senato
Riunite

***

Seguito indagine

**

III - Affari
Esteri

***

Seguito esame del
documento
conclusivo

Mercoledi` 19

Doc. XII
n. 576

V - Bilancio

Toccafondi
PdL

Esame

Mercoledi` 19

***

VI - Finanze

***

Audizione del
Sottosegretario di
Stato per
l`Economia e le
finanze, Luigi
Casero.

Martedi` 18

Audizioni varie

Audizioni varie

Martedi` 18
Mercoledi` 19
Giovedi` 20

1

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2009/14/CE, che modifica
la direttiva 94/19/CE,
relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello
di copertura e il termine
di rimborso.
Indagine conoscitiva sui
mercati degli strumenti
finanziari.

n. 314

VI - Finanze

Comaroli
LNP

Seguito esame

Martedi` 18

***

VI - Finanze

***

Seguito indagine

Mercoledi` 19

Audizione

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2009/44/CE, che modifica
la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere
definitivo del regolamento
nei sistemi di pagamento
e nei sistemi di
regolamento titoli e la
direttiva 2002/47/CE
relativa ai contratti di
garanzia finanziaria per
quanto riguarda i sistemi
connessi e i crediti.

n. 312

VI - Finanze

Bernardo
PdL

Esame

Giovedi` 20

Schema di decreto
legislativo recante:
Attuazione della direttiva
2008/96/CE, del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19
novembre 2008, sulla
gestione della sicurezza
delle infrastrutture
stradali.

n. 307

VIII - Ambiente

Stradella
PdL

Esame

Martedi` 18
Giovedi` 20

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 B

VIII - Ambiente
Referente

Ghiglia
PdL

Esame

Mercoledi` 19
Giovedi` 20

Piano della logistica
elaborato dalla Consulta
generale per
l`autotrasporto e per la
logistica.

***

IX - Trasporti

***

Audizione del
Sottosegretario di
Stato per le
infrastrutture e i
trasporti,
Bartolomeo
Giachino.

Martedi` 18

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

3681

IX - Trasporti
Referente

Toto
PdL

Seguito esame

Giovedi` 20

n. 294

X - Attivita`
Produttive

Allasia
LNP

Seguito esame

Martedi` 18

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.

Approvato dalla
Camera e
modificato dal
Senato

2

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni in materia di
federalismo fiscale
municipale.
Indagine conoscitiva
sull`anagrafe tributaria
nella prospettiva del
federalismo fiscale.

n. 292

Commissione
parlamentare per
l`attuazione del
federalismo fiscale

***

Commissione
parlamentare di
vigilanza
sull`anagrafe
tributaria

La Loggia
PdL
Barbolini
PD

Seguito esame

Martedi` 18

***

Seguito indagine

Giovedi` 20

Audizione

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 Martedi` 18

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 B

Aula

Ghiglia
PdL

Esame

Giovedi` 20

Approvato dalla
Camera e
modificato dal
Senato

3

SENATO
Argomento

DELLA

REPUBBLICA

Ddl e Pdl

Sede

2156
ed abb.

1° - Affari
Costituzionali
2° - Giustizia
Riunite
Referente

Malan
PdL
Balboni
PdL

Seguito esame

Martedi` 18

Conversione in legge del
decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative e
di interventi urgenti in
materia tributaria e di
sostegno alle imprese e
alle famiglie.

2518

1° - Affari
Costituzionali
5° - Bilancio
Riunite
Referente

Malan
PdL
Pichetto Fratin
PdL

Esame

Mercoledi` 19

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2008/114/CE
concernente
l`individuazione e la
designazione delle
infrastrutture critiche
europee e la valutazione
della necessita` di
migliorarne la protezione.

n. 319

1° - Affari
Costituzionali

Bodega
LNP

Esame

Mercoledi` 19

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

753

2° - Giustizia
Referente

Balboni
PdL

Seguito esame

Mercoledi` 19

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

2329

2° - Giustizia
Referente

Mazzatorta
LNP

Esame

Mercoledi` 19

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` 19

Partecipazione dell`Italia
all`incremento delle
risorse del Fondo
monetario internazionale
per finanziare la crisi
finanziaria e per
concedere nuove risorse
per l`assistenza

2094

3° - Affari Esteri
Referente

Dini
PdL

Seguito esame

Mercoledi` 19

nella pubblica
amministrazione.

Relatore

Iter

Convocazione

4

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2009/44/CE, che modifica
la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere
definitivo del regolamento
nei sistemi di pagamento
e nei sistemi di
regolamento titoli e la
direttiva 2002/47/CE
relativa ai contratti di
garanzia finanziaria per
quanto riguarda i sistemi
connessi e i crediti.

n. 312

6° - Finanze

Fantetti
PdL

Esame

Mercoledi` 19

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2009/14/CE, che modifica
la direttiva 94/19/CE,
relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello
di copertura e il termine
di rimborso.

n. 314

6° - Finanze

Bonfrisco
PdL

Esame

Mercoledi` 19

Legge quadro per la
promozione dello sviluppo
degli asili nido con il
concorso dello Stato.

812
ed abb.

7° - Istruzione
Referente

Pittoni
LNP

Seguito esame

Martedi` 18
Mercoledi` 19

747
e
996

7° - Istruzione
Referente

De Feo
PdL

Seguito esame

Martedi` 18
Mercoledi` 19

Disposizioni per favorire
le societa` e le
associazioni
dilettantistiche, anche al
fine della costruzione e
della ristrutturazione
dell`impiantistica
sportiva.

1813
ed abb.

7° - Istruzione
Referente

Barelli
PdL

Seguito esame

Martedi` 18
Mercoledi` 19

Schema di decreto
legislativo recante:
Attuazione della direttiva
2008/96/CE, del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19
novembre 2008, sulla
gestione della sicurezza
delle infrastrutture
stradali.

n. 307

8° - Lavori Pubblici

Mura
LNP

Seguito esame

Martedi` 18

***

8° - Lavori Pubblici

***

Audizione

Mercoledi` 19

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

Seguito esame

Martedi` 18
Mercoledi` 19

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

2367
e
1471

Cagnin
LNP

Esame

beni culturali prestati
all`Italia da Stati o da
altri soggetti stranieri per
l`esposizione al pubblico.

Nuovo piano nazionale
della logistica.

10° - Industria
Referente

Audizioni varie

Martedi` 18

5

Modifica all`articolo 8 del
decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103,
concernente la misura

professionale iscritti in
albi ed elenchi.

2177

11° - Lavoro
Referente

Zanoletti
PdL

Seguito esame

Mercoledi` 19

11° - Lavoro
Referente

Giuliano
PdL

Seguito esame

13° - Territorio e
Ambiente
Referente

D`Ali`
PdL

Seguito esame

13° - Territorio e
Ambiente
Referente

Leoni
LNP

Seguito esame

Martedi` 18

14° - Politiche dell` Boldi
Unione Europea
LNP
Referente

Seguito esame

Martedi` 18

14° - Politiche dell` De Eccher
Unione Europea
PdL
Referente

Seguito esame

Martedi` 18

14° - Politiche dell` ***
Unione Europea

Seguito indagine

Giovedi` 20

Approvato dalla
Camera

-

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

Conversione in legge, con
modificazioni, 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.

2507

Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani.

2472

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

2322

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

LXXXVII
n. 3

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.

***

***

***

Commissione di
inchiesta sulle
morti bianche

2507

Aula

Conversione in legge, con
modificazioni, 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.

Mercoledi` 19

Approvato dalla
Camera

Martedi` 18

Approvato dalla
Camera

Audizione del
Rappresentante
permanente
d`Italia presso
l`Unione Europea,
ambasciatore
Ferdinando Nelli
Feroci

***

Audizione

Martedi` 18

D`Ali`
PdL

Esame

Da Mercoledi` 19

Approvato dalla
Camera
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