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Calendario parlamentare n.25 della settimana dal 28 al 3 luglio 2010
-XVI LEGISLATURACAMERA DEI DEPUTATI
Argomento

Ddl e Pdl

Sede

COM (2010)
250 def.

V - Bilancio
XIV - Politiche
dell`Unione
europea
Riunite

Toccafondi
PdL
Gozi
PD

Esame

Mercoledi` 30

Riforma e prospettive
delle politiche di coesione
in ambito comunitario.

***

V - Bilancio
XIV - Politiche
dell`Unione
europea
Camera
14° - Politiche
dell`Unione
europea
Senato
Riunite

***

Audizione

Giovedi` 1/7

Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la
bonifica degli ordigni
bellici.

3222 ed abb

XI - Lavoro
XII - Affari Sociali
Riunite
Referente

Fedriga
LNP
Barani
PdL

Seguito esame

Giovedi` 1/7

Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica recante
regolamento di
attuazione dell`articolo
23-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, in
materia di servizi pubblici
locali di rilevanza
economica.

n. 226

I - Affari
Costituzionali

Vanalli
LNP

Seguito esame

Mercoledi` 30
Giovedi` 1/7

Indagine conoscitiva sulle
Autorita` amministrative
indipendenti.

***

I - Affari
Costituzionali

***

Seguito indagine

Mercoledi` 30

Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica concernente il
regolamento recante
norme relative al rilascio
delle informazioni
antimafia a seguito degli
accessi e accertamenti
nei cantieri delle imprese
interessate
all`esecuzione di lavori
pubblici.

n. 217

II - Giustizia

Torrisi
PdL

Comunicazione della
Commissione.
Rafforzare il
coordinamento delle
politiche economiche.

Relatore

Iter

Convocazione

Audizione
Seguito esame

Mercoledi` 30

1

Modifiche all`articolo 1
del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e
all`articolo 13 della legge
26 febbraio 1987, n. 49,
concernenti la gestione
dei fondi
dell`Amministrazione
degli affari esteri per la
cooperazione allo
sviluppo.

3400
ed abb.

III - Affari Esteri
Legislativa

Boniver
PdL

Seguito esame

Giovedi` 1/7

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

**

III - Affari
Esteri

***

Seguito indagine

Giovedi` 1/7

Proposta di Regolamento
(UE) del Consiglio che
modifica il regolamento
(CE) n. 479/2009 del
Consiglio per quanto
riguarda la qualita` dei
dati statistici nel contesto
della procedura per i
disavanzi eccessivi.

COM (2010)
53 def.

V - Bilancio

Bitonci
LNP

Seguito esame

Mercoledi` 30

Disposizioni in favore dei
territori di montagna.

41
ed abb.

V - Bilancio
Referente

Simonetti
LNP

Seguito esame

Mercoledi` 30

Schema di decreto
legislativo recante:
Attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai
consumatori,
coordinamento del Titolo
VI del Testo unico
bancario con altre
disposizioni legislative in
tema di trasparenza,
revisione della disciplina
dei soggetti operanti nel
settore finanziario, degli
agenti in attivita`
finanziaria e dei mediatori
creditizi.

n. 225

VI - Finanze

Pagano
PdL

Audizioni informali
varie

Mercoledi` 30
Giovedi` 1/7

Schema di decreto
legislativo recante:
Attuazione della direttiva
2008/50/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio
2008, relativa alla
qualita` dell`aria
ambiente e per un`aria
piu` pulita in Europa.

n. 224

VIII - Ambiente

Ghiglia
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

Interpretazione autentica
degli articoli 2, comma 1,
primo periodo, e 3,
comma 1, lettera g), della
legge 9 dicembre 1998,
n. 431, in materia di
diritto di prelazione e di
riscatto da parte dei
conduttori di immobili
adibiti ad uso abitativo.

1581

VIII - Ambiente
Referente

Gibiino
PdL

Esame

Mercoledi` 30

Disposizioni per
accelerare la definizione
delle pratiche di condono
edilizio al fine di
contribuire alla ripresa
economica.

2436

VIII - Ambiente
Referente

Gibiino
PdL

Esame

Giovedi` 1/7

Audizioni varie

2

Principi fondamentali per
il governo del territorio.
Delega al Governo in
materia di fiscalita`
urbanistica e immobiliare.

329
ed abb.

VIII - Ambiente
Referente

Stradella
PdL

Seguito esame

Giovedi` 1/7

COM(2009)
490 def.

IX - Trasporti

Garofalo
PdL

Seguito esame

Mercoledi` 30

Modifiche all`articolo 4
della legge 11 maggio
1990, n. 108, concernenti
l`introduzione, in via
sperimentale, di norme
per la prosecuzione del
rapporto di lavoro oltre i
limiti di eta` per il
pensionamento di
vecchiaia.

2671
e
3343

XI - Lavoro
Referente

Moffa
PdL

Seguito esame

Mercoledi` 30

Programma legislativo e
di lavoro della
Commissione europea per
il 2010 e programma di
18 mesi del Consiglio
dell`Unione europea
presentato dalle
presidenza Spagnola,
Belga e Ungherese.

COM (2010)
135 def.

XIV - Politiche
dell`Unione
europea

***

Audizioni informali

Giovedi` 1/7

Indagine conoscitiva sulla
situazione economicofinanziaria 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

***

Seguito indagine

Mercoledi` 30

Indagine conoscitiva
sull`anagrafe tributaria
nella prospettiva del
federalismo fiscale.

***

Commissione
parlamentare di
vigilanza
sull`anagrafe
tributaria

***

Piano d`azione sulla
mobilita` urbana.

Audizione

Seguito indagine

Mercoledi` 30

Mercoledi` 30

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

2505
e
1151

Aula

Lorenzin
PdL
De Nichilo Rizzoli
PdL

Esame

da Lunedi` 28

Indagine conoscitiva sulla
semplificazione
dell`ordinamento
regionale e degli enti
locali, nonche` delega al
Governo in materia di
trasferimento di funzioni
amministrative, Carta
delle autonomie locali,
razionalizzazione delle
Province e degli Uffici
territoriali del Governo.
Riordino di enti ed
organismi decentrati.

3118
ed abb.

Aula

Bruno
PdL

Seguito esame

da Martedi` 29

Decreto-legge 20 maggio
2010, n. 72, recante
misure urgenti per il
differimento di termini in
materia ambientale e di
autotrasporto, nonche`
per l`assegnazione di
quote di emissione di
CO²..

3496

Aula

Bonciani
PdL

Seguito esame

da Mercoledi` 30

3

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

Aula

Samperi
PD

Esame

da Mercoledi` 30

Delega al Governo per la
riforma della disciplina
delle persone giuridiche e
delle associazioni non
riconosciute, di cui al
titolo II del libro primo
del codice civile.

1090

Aula

Vietti
UdC

Esame

da Mercoledi` 30

4

SENATO

DELLA

REPUBBLICA

Argomento

Ddl e Pdl

Sede

Modifiche al testo unico
delle leggi
sull`ordinamento degli
enti locali, di cui al D.Lgs.
267/2000, e altre
disposizioni in materia di
scioglimento dei consigli
comunali e provinciali
soggetti a
condizionamenti e
infiltrazioni di tipo
mafioso o similare e in
materia di responsabilita`
dei dipendenti delle
Amministrazioni
pubbliche.

794

1° - Affari
Costituzionali
Referente

Vizzini
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Disposizioni per il
coordinamento in materia
di sicurezza pubblica e
polizia amministrativa
locale e per la
realizzazione di politiche
integrate per la sicurezza.

272
ed abb.

1° - Affari
Costituzionali
Referente

Barbolini
PD
Saia
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

306
e
346

1° - Affari
Costituzionali
Referente

Saltamartini
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Modifiche all`articolo 10
dello Statuto della
Regione Siciliana.

1597
e
1643

1° - Affari
Costituzionali
Referente

Boscetto
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Modifiche alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, e
al decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni dalla legge
9 novembre 2001, n.
401, in materia di
protezione civile, di
definizione dello stato di
emergenza e della sua
estensione territoriale e
temporale, ai fini della
tutela delle situazioni
giuridiche soggettive dei
cittadini interessati.

1723
ed abb.

1° - Affari
Costituzionali
Referente

Malan
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Norme per il
contenimento dei costi
della politica, delle
istituzioni e delle
pubbliche
amministrazioni.

531
ed abb.

1° - Affari
Costituzionali
Referente

da nominare

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Norme in materia
d`incandidabilita` per le
elezioni del Senato della
Repubblica, della Camera
dei deputati e dei Consigli
regionali.

1191
ed abb.

1° - Affari
Costituzionali
Referente

da nominare

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

694

1° - Affari
Costituzionali
Referente

da nominare

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Disposizioni

Relatore

Iter

Convocazione

per i familiari delle
persone scomparse.

Modifiche allo Statuto
speciale della regione
Friuli - Venezia Giulia.

5

Modifiche al testo unico
delle leggi
sull`ordinamento degli
enti locali, di cui al
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,
concernenti l`istituzione
di una anagrafe
telematica degli
amministratori e degli
eletti a cariche pubbliche
locali, regionali e statali.

1427

1° - Affari
Costituzionali
Referente

da nominare

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Modifica all`articolo 38
del testo unico
sull`ordinamento degli
enti locali di cui al
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in
materia di diffusione
mediante mezzi
radiotelevisivi e telematici
delle sedute dei consiglio
comunali e provinciali.

1438

1° - Affari
Costituzionali
Referente

da nominare

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Modifica all`articolo 2
della legge 7 giugno
1991, n. 182, in materia
di svolgimento delle
elezioni dei consigli
provinciali e comunali.

2101

1° - Affari
Costituzionali
Referente

da nominare

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica concernente il
regolamento recante
norme relative al rilascio
delle informazioni
antimafia a seguito degli
accessi e accertamenti
nei cantieri delle imprese
interessate
all`esecuzione di lavori
pubblici.

n. 217

1° - Affari
Costituzionali

Boscsetto
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica recante
regolamento di
attuazione dell`articolo
23-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, in
materia di servizi pubblici
locali di rilevanza
economica.

n. 226

1° - Affari
Costituzionali

Malan
PdL

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Partecipazione

2094

3° - Affari Esteri
Referente

Dini
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

Conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia
di stabilizzazione
finanziaria e di
competitivita`
economica.

2228

5° - Bilancio
Referente

Azzolini
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30
Giovedi` 1/7
Venerdi` 2/7

6

Segnalazione del
Presidente dell`Autorita`
garante della concorrenza
e del mercato in merito
agli effetti pregiudizievoli
per il consumatore
derivanti
dall`eliminazione della
commissione di massimo
scoperto e
dall`introduzione di
nuove commissioni con
riferimento agli
affidamenti e agli utilizzi
di somme oltre la
disponibilita` del conto
corrente.

Affare
assegnato
n. 328

6° - Finanze

Conti
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai
consumatori,
coordinamento del Titolo
VI del Testo unico
bancario con altre
disposizioni legislative in
tema di trasparenza,
revisione della disciplina
dei soggetti operanti nel
settore finanziario, degli
agenti in attivita`
finanziaria e dei mediatori
creditizi.

n. 225

6° - Finanze

Germontani
PdL

Esame

Martedi` 29

Modifica all` articolo 12
del Testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Incremento delle
detrazioni per carichi di
famiglia in favore delle
donne lavoratrici.

324

6° - Finanze
Referente

Germontani
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

Disposizioni in materia di
riordino della tassazione
dei fondi di investimento
mobiliare chiusi.

2028

6° - Finanze
Referente

Germontani
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

486
e
1366

6° - Finanze
Referente

Barbolini
PD

Seguito esame

Martedi` 29

Garanzia sovrana dello
Stato per le aziende
creditrici della Libia.

413
ed abb.

6° - Finanze
Referente

Mura
LNP

Seguito esame

Martedi` 29

Disposizioni in materia di
banche popolari
cooperative.

437
ed abb.

6° - Finanze
Referente

Bonfrisco
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

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

1985

6° - Finanze
Referente

Cutrufo
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

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

1551

6° - Finanze
Referente

Sciascia
PdL

Esame

Martedi` 29

scelte dai contribuenti.

7

Modifiche all`articolo 77
del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602,
in materia di obbligo di
comunicazione di
avvenuta iscrizione di
ipoteca.

1618

6° - Finan ze
Referente

Sciascia
PdL

Esame

Martedi` 29

Misure fiscali a sostegno
della partecipazione al
lavoro delle donne.

2102

6° - Finanze
Referente

Germontani
PdL

Esame

Martedi` 29

Modifiche alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, in
materia di ordinamento
portuale.

143
ed abb.

8° - Lavori Pubblici
Referente

Grillo
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

***

10° - Industria

***

Seguito indagine

Mercoledi` 30
Giovedi` 1°

Indagine conoscitiva sulla
dinamica dei prezzi della
filiera dei prodotti
petroliferi, nonche` sulle
ricadute dei costi
dell`energia elettrica e
del gas sui redditi delle
famiglie e sulle
competitivita` delle
imprese.
Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica recante
regolamento di
semplificazione del
procedimento per il
recupero dei diritti di
segreteria non versati al
registro delle imprese.

Esame del
documento
conclusivo.

n. 218

10° - Industria

Ghigo
PdL

Seguito esame

Mercoledi` 30
Giovedi` 1°

56
ed abb.

12° - Igiene e
Sanita`
Referente

Di Giacomo
PdL

Seguito esame

Martedi` 29

108
e
2069

12° - Igiene e
Sanita`
Referente

Fosson
Misto

Seguito esame

Martedi` 29

1019
ed abb.

12° - Igiene e
Sanita`
Referente

Gustavino
Misto

Seguito esame

Martedi` 29

Nuove disposizioni in
materia di aree protette.

1820

13° - Territorio e
Ambiente
Referente

Digilio
PdL

Seguito esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Schema di decreto
legislativo recante:
Attuazione della direttiva
2008/50/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio
2008, relativa alla
qualita` dell`aria
ambiente e per un`aria
piu` pulita in Europa.

n. 224

13° - Territorio e
Ambiente

Fluttero
PdL

Esame

Martedi` 29
Mercoledi` 30

nel settore funerario.
Norme a tutela delle
persone affette da
obesita` grave e
abbattimento delle
barriere architettoniche
nei luoghi pubblici e
privati e nei trasporti
pubblici.
Disposizioni
multipla.

8

Indagine conoscitiva sulle
problematiche relative
alle fonti di energia
alternative e rinnovabili
con particolare
riferimento alla riduzione
delle emissioni in
atmosfera e ai mutamenti
climatici anche in vista
della Conferenza COP 15
di Copenhagen.

***

Indagine conoscitiva sulle
problematiche relative
alla produzione e alla
gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento ai
costi posti a carico dei
cittadini, alla
tracciabilita`, al
compostaggio, alla
raccolta differenziata ed
alla effettiva destinazione
al recupero ed al riuso dei
rifiuti o delle loro
porzioni.

***

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.

***

***

***

13° - Territorio e
Ambiente

***

13° - Territorio e
Ambiente

***

Audizioni

Seguito indagine
Audizione

14° - Politiche dell` ***
Unione Europea

Commissione di
inchiesta sulle
morti bianche

Seguito indagine

***

Seguito indagine
Audizioni varie

Audizione

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Martedi` 29
Mercoledi` 30

Giovedi` 1/7

9

