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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.26 della settimana dal 5 luglio al 9 luglio 2010 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Comunicazione della 
Commissione. 
Rafforzare il 
coordinamento delle 
politiche economiche. 

COM (2010) 
250 def. 

V - Bilancio 
XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Riunite 

Toccafondi 
PdL 
Gozi 
PD 

Audizioni varie tra 
cui il Ministro degli 
affari esteri, Franco 
Frattini e il Ministro 
del lavoro e delle 
politiche sociale, 
Maurizio Sacconi 

Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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 Giovedi` 8 

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 Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
 

Indagine conoscitiva sui 
problemi e le prospettive 
del commercio 
internazionale verso la 
riforma dell`OMC. 

*** III - Affari Esteri *** Seguito Indagine  
 
Audizione 

Mercoledi` 7 

Disposizioni in favore dei 
territori di montagna. 

41 
ed abb. 

V - Bilancio 
Referente 

Simonetti 
LNP 

Seguito esame 
testo unificato  
 

Mercoledi` 7 
 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0054
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0041
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0041
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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 

Martedi` 6 

Istituzione delle zone 
franche termali e altre 
disposizioni per la ripresa 
economica e la 
diversificazione 
produttiva dei territori nei 
quali sono situati 
stabilimenti termali gia` 
gestiti dal soppresso Ente 
autonomo di gestione per 
le aziende termali. 

2485 VI - Finanze 
Referente 

Ceccuzzi 
PD 

Audizione informale 
 

Mercoledi` 7 

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 

Seguito indagine 
 
Approvato dal 
Senato 
 
Audizioni varie 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

Istituzione della 
Soprintendenza del mare 
e delle acque interne e 
organizzazione del 
settore del patrimonio 
storico-culturale 
sommerso nell`ambito 
del Ministero per i beni e 
le attivita` culturali. 

2302 VII - Cultura 
Referente 

 

Granata 
PdL 

Esame Giovedi` 8 

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 
PdL 
 

Audizioni informali 
varie 

Mercoledi` 7 

Disposizioni concernenti il 
recupero degli imballaggi, 
per la reintroduzione del 
sistema del `vuoto a 
rendere`. 

2429 
ed abb. 

VIII - Ambiente 
Referente 

Stradella 
PdL 

Audizioni informali 
varie 

Mercoledi` 7 

Sistema casa qualita`. 
Disposizioni concernenti 
la valutazione e la 
certificazione della 
qualita` dell`edilizia 
residenziale. 

1952 VIII - Ambiente 
Referente 

Pili 
PdL 

Seguito esame 
nuovo testo  

Giovedi` 8 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2485&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=2302&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2243&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2429&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2429&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=1952
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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 
Legislativa 

Valducci 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera e 
modificato dal 
Senato 

Martedi` 7  
 

Piano d`azione sulla 
mobilita` urbana. 

COM(2009) 
490 def. 

IX - Trasporti Garofalo 
PdL 

Seguito esame Giovedi` 8 

Esiti dell`incontro 
parlamentare ``Verso 
una Comunita` europea 
dell`energia per il XXI 
secolo?``. 

*** X - Attivita` 
Produttive 

 

*** Comunicazioni del 
Presidente 

Martedi` 6 

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 Martedi` 6 

Missione a Madrid in 
occasione della 
Conferenza dei Presidenti 
delle Commissioni del 
Parlamenti dell`Unione 
Europea competenti in 
materia di lavoro e 
immigrazione.  

*** XI - Lavoro 
Referente 

*** Comunicazioni del 
Presidente 

Mercoledi` 7 

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 
 

Scelli 
PdL 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 
varie 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

Indagine conoscitiva 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 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Martedi` 6 

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

*** Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 
sull`anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie tra 
cui il Ministro per i 
rapporti con le 
regioni, Raffaele 
Fitto 

Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

http://www.camera.it/126?pdl=44-B&tab=1&leg=16
http://www.camera.it/126?pdl=44-B&tab=1&leg=16
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2671&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2671&stralcio=&navette=
http://www.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2671&stralcio=&navette=
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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 
dell`interno, 
Roberto Maroni 

Mercoledi` 7 

Indagine conoscitiva 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 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Martedi` 6 
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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 

                           
                        
al Governo in materia di 
normativa antimafia. 

2226 1° - Affari 
Costituzionali 
2° - Giustizia  

Riunite 
Referente 

Vizzini 
PdL 
Berselli 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Mercoledi` 7 

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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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. 

2243 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Pastore 
PdL 

Seguito esame 
 
approvato dalla 
Camera 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

Modifiche all`articolo 10 
dello Statuto della 
Regione Siciliana. 

1597 
e 

1643 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Boscetto 
PdL 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35498
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31722.htm
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2243&stralcio=&navette=
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29898
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29898
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
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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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

Modifiche allo Statuto 
speciale della regione 
Friuli - Venezia Giulia. 

694 1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

da nominare Es ame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

                           
                     
                  
                         
                        
                  
                        
                 
                         
                  

2094 3° - Affari Esteri 
Referente 

Dini 
PdL 

Seguito esame Martedi` 6 
 

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 Lunedi` 5 
Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8  
Venerdi` 9 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32707
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32707
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/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35193
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35500.htm
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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 Giovedi` 8 

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 Giovedi` 8 

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

2028 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Seguito esame Giovedi` 8 

Garanzia sovrana dello 
Stato per le aziende 
creditrici della Libia. 

413 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Mura 
LNP 

Seguito esame Giovedi` 8 

Disposizioni in materia di 
banche popolari 
cooperative. 

437 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Bonfrisco 
PdL 

Seguito esame Giovedi` 8 

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

1551 6° - Finanze 
Referente 

Sciascia 
PdL 

Esame Giovedi` 8 

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 Giovedi` 8 

Misure fiscali a sostegno 
della partecipazione al 
lavoro delle donne. 

2102 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Esame Giovedi` 8 

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

812 
ed abb. 

7° - Istruzione 
Referente 

Aderenti 
LNP 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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

1813  
e 

645 

7° - Istruzione 
Referente 

Barelli 
PdL 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

                   
                        

1264 
ed abb. 

7° - Istruzione 
Referente 

Asciutti 
PdL 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30833.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30833.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=31770
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31770
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34296
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34296
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34296
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32890.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32890.htm
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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. 

*** 10° - Industria 
 

*** Seguito indagine  
 
Esame del 
documento 
conclusivo. 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

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. 

n. 218 10° - Industria  Ghigo 
PdL 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

Schema di decreto 
legislativo recante 
modifiche al decreto 
legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30, recante il 
codice della proprieta` 
industriale. 

n. 228 10° - Industria Casoli 
PdL 

Esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

Norme in favore dei 
lavoratori che assistono 
familiari gravemente 
disabili. 

2206 
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

                    
                         
                        
          materia di 
trattenute. 

1009  
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

                          
nel settore funerario. 

56  
ed abb. 

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Di Giacomo 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

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` 6 
Mercoledi` 7 

Disposizioni               
                    
                    
multipla. 

1019 
ed abb. 

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Gustavino 
Misto 

Seguito esame 
 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 

Conversione in legge, con 
modificazioni, 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. 

2257 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Coronella 
PdL 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

Nuove disposizioni in 
materia di aree protette. 

1820 13° - Territorio e 
Ambiente 
Referente 

Digilio 
PdL 
 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

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/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32283
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=29677
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29677
http://www.senato.it/ricerche/sDDL/risultati.ricerca
http://www.senato.it/ricerche/sDDL/risultati.ricerca
http://www.senato.it/ricerche/sDDL/risultati.ricerca
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32307
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32307
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35603
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34318
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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 
 

Seguito esame Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 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. 

*** 13° - Territorio e 
Ambiente 

 

*** Seguito indagine  
 
Audizioni 

Martedi` 6 
Mercoledi` 7 
Giovedi` 8 

Indagine conoscitiva sulla 
dinamica del sistema dei 
prezzi e delle tariffe, 
sull`attivita` dei pubblici 
poteri e sulle ricadute sui 
cittadini consumatori. 

*** Commissione 
straordinaria per la 

verifica dello 
andamento 

generale dei prezzi 
al consumo e per il 

controllo della 
trasparenza dei 

mercati 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 7 
 

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

*** Audizioni varie tra 
cui rappresentanti 
della Conferenza 
delle Regioni e 
delle Province 
autonome 

Martedi` 6 
Giovedi` 8 

 


