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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.20 della settimana dal 24 al 28 maggio 2010  

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

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

3222 XI - Lavoro 
XII - Affari Sociali 

Riunite 
Referente 

Fedriga 
LNP 
Barani 
PdL 

Seguito esame Giovedi` 27 

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. 

I - Affari 
Costituzionali  

Referente 

Bruno 
PdL 

Seguito esame 
testo base 
 
 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Regolamento del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 
2007/2004 del Consiglio 
che istituisce un`Agenzia 
europea per la gestione 
della cooperazione 
operativa alle frontiere 
esterne dei Stati membri 
dell`Unione europea 
(Frontex).  

COM (2010) 

61 def. 
I - Affari 

Costituzionali  
Pastore 
PdL 

Seguito esame  Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Disposizioni in materia di 
semplificazione dei 
rapporti della Pubblica 
Amministrazione con 
cittadini e imprese e 
delega al Governo per 
l`emanazione della Carta 
dei doveri delle 
amministrazioni pubbliche 
e per la codificazione in 
materia di pubblica 
amministrazione. 

3209-bis I - Affari 
Costituzionali  

Referente 

Orsini 
PdL 

Seguito esame 
 
(Rinviato in 
Commissione 
dall`Assemblea 
nella seduta del 
18 maggio 2010) 

Martedi` 25 

Indagine conoscitiva sulle 
Autorita` amministrative 
indipendenti.  

*** I - Affari 
Costituzionali 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 26 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
atto pubblico informatico 
redatto dal notaio.  

n. 198 II - Giustizia 
 

D`Ippolito Vitale 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 

http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3222&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3118&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3118&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?pdl=3209-bis&tab=1&leg=16
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Schema di decreto 
legislativo recante 
Attuazione dell`articolo 44 
della legge 18 giugno 
2009, n. 69, recante 
delega al Governo per il 
riordino del processo 
amministrativo.  

n. 212 II - Giustizia 
 

Lo Presti 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Piano straordinario contro 
le mafie, nonche` delega 
al Governo in materia di 
normativa antimafia.  

3290  
ed abb. 

II - Giustizia 
Referente 

Torrisi 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 

Tematiche relative allo 
stato di attuazione del 
trasferimento delle funzioni 
catastali ai comuni. 

*** VI - Finanze *** Audizione del 
Sottosegretario di 
Stato per 
l`economia e le 
finanze, Luigi 
Casero 

Martedi` 25 

Problematiche relative 
all`operativita` delle 
giustizia tributaria. 

*** VI - Finanze *** Audizione 
informale 

Giovedi` 27 

Indagine conoscitiva 
nell`ambito dell`esame 
delle proposte di legge 
sulle disposizioni per 
favorire la costruzione e la 
ristrutturazione di impianti 
sportivi e stadi anche a 
sostegno della candidatura 
dell`Italia a manifestazioni 
sportive di rilievo europeo 
o internazionale.  

2800 
ed abb. 

VII - Cultura 
Referente 

Barbaro 
PdL 

Deliberazione 
 
Approvato dal 
Senato 
 
Audizioni varie 

Giovedi` 27 

Schema di convenzione 
unica tra Concessioni 
autostradali lombarde 
S.p.A. e Tangenziale 
esterna di Milano S.p.A.  

n. 206 VIII - Ambiente Alessandri 
LNP 

Seguito esame 
 

Martedi` 25 

Disposizioni per la 
predisposizione e 
l`installazione di alloggi di 
emergenza di uso duale in 
caso di calamita` naturali, 
di disastri causati 
dall`uomo e di eventi non 
convenzionali.  

2243 VIII - Ambiente 
Referente 

Gibiino 
 

Seguito esame Mercoledi` 26 

Conversione in legge del 
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 VIII - Ambiente 
Referente 

Bonciani 
PdL 

Esame Martedi` 25 

Indagine conoscitiva sul 
mercato immobiliare.  

*** VIII - Ambiente  *** Seguito indagine  
 
Audizioni varie 

Giovedi` 27 

Piano d`azione sulla 
mobilita` urbana. 

COM(2009) 
490 def. 

IX - Trasporti Garofalo 
PdL 

Audizioni informali 
varie 

Martedi` 25 

Modifiche al codice della 
strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, in materia di 
limitazioni nella guida e di 
sanzioni per talune 
violazioni.  

44 B 
ed abb. 

IX - Trasporti 
Referente 

Valducci 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera e 
modificato dal 
Senato 
 
 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3290&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3290&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2800&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2800&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2243&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3496&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?pdl=44-B&tab=1&leg=16
http://www.camera.it/126?pdl=44-B&tab=1&leg=16
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Schema di decreto 
ministeriale concernente il 
riparto dello stanziamento 
iscritto nel capitolo 2501 
dello stato di previsione 
della spesa del Ministero 
dello sviluppo economico 
per l`anno 2010, relativo a 
contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed 
altri organismi operanti nel 
campo 
dell`internazionalizzazione.  

n. 214 X - Attivita` 
Produttive  

 

Polidori 
PdL 
 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 

Schema di decreto del 
Presidente della Repubblica 
recante regolamento per la 
semplificazione ed il 
riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le 
attivita` produttive.  

n. 207 X - Attivita` 
Produttive  

 

Vignali 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 

Schema di decreto del 
Presidente della Repubblica 
recante regolamento 
concernente le Agenzie per 
le imprese.  

n. 208 X - Attivita` 
Produttive  

 

Vignali 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 

Indagine conoscitiva su 
taluni fenomeni distorsivi 
del mercato del lavoro 
(lavoro nero, caporalato e 
sfruttamento della 
manodopera straniera).  

*** XI - Lavoro *** Seguito esame del 
documento 
conclusivo 
 
 

Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Schema di decreto del 
Presidente della Repubblica 
recante regolamento di 
riordino degli enti vigilati 
dal Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti. 

n. 203 Commissione 
parlamentare 

per la 
semplificazione 

della legislazione 

Casoli 
Pdl 

Seguito esame Mercoledi` 26 

III Comitato - 
Inquinamento delle mafie 
nel settore degli appalti e 
delle opere pubbliche. 

*** Commissione 
parlamentare di 

inchiesta sul 
fenomeno della 

mafia e sulle altre 
associazioni 

criminali anche 
straniere 

*** Audizioni varie tra 
cui il Presidente 
dell`Autorita` per 
la vigilanza sui 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture, Luigi 
Giampaolino. 

Martedi` 25 

Indagine conoscitiva sulla 
situazione economico-
finanziaria 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 
 
Audizione 
 

Mercoledi` 26 

Incentivi fiscali per il 
rientro dei lavoratori in 
Italia.  

2079 Aula Mosca 
PD 

Esame 
 

da Lunedi` 24 

Disposizioni in materia di 
semplificazione dei 
rapporti della Pubblica 
Amministrazione con 
cittadini e imprese e 
delega al Governo per 
l`emanazione della Carta 
dei doveri delle 
amministrazioni pubbliche 
e per la codificazione in 
materia di pubblica 
amministrazione. 

3209-bis Aula Orsini 
PdL 

Esame da Mercoledi` 26 

Piano straordinario contro 
le mafie, nonche` delega 
al Governo in materia di 
normativa antimafia. 

3290 
e 

529 

Aula Torrisi 
PdL 

Esame 
 
(Ove concluso dalla 
Commissione) 

da Giovedi` 27 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2079&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?pdl=3209-bis&tab=1&leg=16
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3290&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3290&stralcio=&navette=&cerca=cerca
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3290&stralcio=&navette=&cerca=cerca
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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 

                    
                 
                  
                             
nella pubblica 
amministrazione.  

2156 
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 
2° - Giustizia  

Riunite 
Referente 

 

Malan 
PdL 
Balboni 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
 

Deleghe al Governo in 
materia di lavori usuranti, 
di riorganizzazione di enti, 
di congedi, aspettative e 
permessi, di 
ammortizzatori sociali, di 
servizi per l`impiego, di 
incentivi all`occupazione, 
di apprendistato, di 
occupazione femminile, 
nonche` misure contro il 
lavoro sommerso e 
disposizioni in tema di 
lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro.  

1167B/bis 1° - Affari 
Costituzionali 
11° - Lavoro 

Riunite Referente 

Saltamartini 
PdL 
Castro 
PdL 

Seguito esame 
 
Rinviato alle 
Camere dal 
Presidente della 
Repubblica, 
approvato dalla 
Camera 

Mercoledi` 26 
 

Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione penale 
sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo il            
                      
adeguamento 
dell`ordinamento interno.  

850 
e 

2058 

2° - Giustizia 
3° - Affari Esteri 

Riunite 
Referente 

 

Balboni 
PdL  
Bettamio 
PdL 

Seguito esame  
 

Mercoledi` 26 
 

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` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Modifiche all`articolo 10 
dello Statuto della Regione 
Siciliana.  

1597 
e 

1643 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Boscetto 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

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` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

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` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Modifica dell`articolo 116 
della Costituzione e 
disposizioni concernenti la 
procedura di modifica degli 
statuti delle regioni ad 
autonomia speciale.  

1655 
e 

1656 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Boscetto 
PdL 

Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35351
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35351
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35328.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31861.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31861.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31861.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31722.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33769
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33769
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33769
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34069
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34069
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31116
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31116
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33913
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33913
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33913
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Modifiche allo Statuto 
speciale della regione Friuli 
- Venezia Giulia.  

694 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

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` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

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` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

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` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Schema di decreto 
legislativo recante 
Attuazione dell`articolo 44 
della legge 18 giugno 
2009, n. 69, recante 
delega al Governo per il 
riordino del processo 
amministrativo.  

n. 212 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Sarro 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
Giovedi` 27 

Modifiche al codice civile in 
materia di disciplina del 
condominio negli edifici.  

71 
ed abb. 

2° - Giustizia 
Referente 

 

Mugnai 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Lunedi` 24 
Martedi` 25 
Mercoledi` 26 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
atto pubblico informatico 
redatto dal notaio.  

n. 198 2° - Giustizia  
 

Delogu 
PdL 

Seguito esame Lunedi` 24 
Martedi` 25 
Mercoledi` 26 

                           
                     
                  
                         
                        
                            
                  
                           
                              

2094 3° - Affari Esteri 
Referente 

Dini 
PdL 

Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 

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` 25 
Mercoledi` 26 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31437
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33344
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33378
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35211
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29691.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29691.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35193
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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` 25 
Mercoledi` 26 
 

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

2028 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Garanzia sovrana dello 
Stato per le aziende 
creditrici della Libia.  

413 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Mura 
LNP 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

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

1551 6° - Finanze 
Referente 

Sciascia 
PdL 

Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

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° - Finanze 
Referente 

Sciascia 
PdL 

Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Misure fiscali a sostegno 
della partecipazione al 
lavoro delle donne.  

2102 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Schema di decreto del 
Presidente della Repubblica 
recante regolamento 
concernente le Agenzie per 
le imprese.  

n. 208 10° - Industria Ghigo 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Schema di decreto 
ministeriale concernente il 
riparto dello stanziamento 
iscritto nel capitolo 2501 
dello stato di previsione 
della spesa del Ministero 
dello sviluppo economico 
per l`anno 2010, relativo a 
contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed 
altri organismi operanti nel 
campo 
dell`internazionalizzazione.  

n. 214 10° - Industria Paravia 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Proposta di Regolamento 
del Parlamento europeo e 
del consiglio relativo alla 
libera circolazione di 
lavoratori all`interno 
dell`Unione.  

COM(2010) 
204 def. 

11° - Lavoro 
 

Giuliano 
PdL 

Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

                    
                              
                             
                       
                          
di apprendimento 
permanente, apprendistato 
e contratto di inserimento 
 

1110 11° - Lavoro 
Referente 

Zanoletti 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Norme               
                         
                        
                     
trattenute.  

1009  
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29956
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34997
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30829.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30829.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33651
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=33826
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35212
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32525
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32283
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32283
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settore funerario.  

56  
ed abb. 

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Di Giacomo 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

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

108 
e 

2069 

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Fosson 
Misto 

Seguito esame 
 
 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Disposizioni               
                    
                    
multipla.  

1019 
ed abb. 

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Gustavino 
Misto 

Esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Conversione in legge del 
decreto-legge 28 aprile 
2010, n. 62, recante 
temporanea sospensione di 
talune demolizioni disposte 
dall`autorita` giudiziaria in 
Campania.  

2144 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Orsi 
PdL 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

Nuove disposizioni in 
materia di aree protette.  

1820 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Digilio 
PdL 
 

Seguito esame Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

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.  

*** 13° - Territorio e 
Ambiente 

 

*** Seguito indagine  
 
Audizione varie 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

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.  

*** 14° - P olitiche 
dell` Unione 

Europea 

*** Seguito indagine 
 
 

Martedi` 25 
Mercoledi` 26 
 

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

*** Audizione Mercoledi` 26 
 

Conversione in legge del 
decreto-legge 28 aprile 
2010, n. 62, recante 
temporanea sospensione di 
talune demolizioni disposte 
dall`autorita` giudiziaria in 
Campania.  

2144 Aula Orsi 
PdL 

Esame 
 

da Mercoledi` 26 

Modifiche al regio decreto-
legge 27 novembre 1933, 
n. 1578, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
22 gennaio 1934, n. 36, in 
materia di riforma 
dell`accesso alla 
professione forense e 
raccordo con l`istruzione 
universitaria. 

601 
ed abb. 

Aula Valentino 
PdL 
 

Seguito esame da Mercoledi` 26 
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