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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

Calendario parlamentare n.33 della settimana dal 13 al 17 settembre 2010 

-XVI LEGISLATURA- 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Argomento Ddl e Pdl Sede Relatore Iter Convocazione 

Audizione sulla revisione 
del quadro finanziario 
dell`Unione europea dopo 
il 2013 e sul 
coordinamento tra 
bilancio comunitario e 
bilanci nazionali. 

*** V - Bilancio 
XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Camera 

5° - Bilancio 
14° - Politiche 
dell`Unione 

europea 
Senato 
Riunite 

*** Audizione Martedi` 14 

                    
                       
                 
                      
                            
                      
della concorrenza e del 
mercato. 

3572 I - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Bertolini 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 

Indagine conoscitiva sulla 
attuazione del principio 
della ragionevole durata 
del processo. 
Misure per la tutela del 
cittadino contro la durata 
indeterminata dei 
processi, in attuazione 
dell`articolo 111 della 
Costituzione e 
dell`articolo 6 della 
Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti 
dell`uomo e delle liberta` 
fondamentali. 

3137 II - Giustizia 
Referente 

Paniz 
PdL 
 

Indagine 
conoscitiva 
 
Approvato dal 
Senato 

Mercoledi` 15 

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

*** V - Bilancio 
 

*** Deliberazione di 
una proroga al 
termine 

Martedi` 14 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
determinazione dei 
fabbisogni standard di 
comuni, citta` 
metropolitane e province. 

n. 240 V - Bilancio 
 

Bitonci 
LNP 

Esame Giovedi` 16 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
ordinamento transitorio di 
Roma capitale.  

n. 241 V - Bilancio 
 

G. Alfano 
PdL 

Esame Giovedi` 16 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3572&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3137&stralcio=&navette=
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Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio recante 
modifica del Regolamento 
(CE) n. 1060/2009 
relativo alle agenzia di 
raiting del credito. 

COM(2010) 
289 def. 

VI - Finanze Fluvi 
PD 

Seguito esame 
 
Audizioni informali 
 

Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

Modifiche al testo unico 
delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di 
cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 
385, in materia di 
contratti di apertura di 
credito e di 
remunerazione 
onnicomprensiva degli 
affidamenti e degli 
sconfinamenti.  

3328 
e 

3551 

VI - Finanze 
Referente 

Bernardo 
PdL 

Seguito esame Giovedi` 16 

Modifiche al decreto 
legislativo 30 giugno 
1994, n. 509, e altre 
disposizioni concernenti la 
disciplina degli enti 
gestori di forme 
obbligatorie di previdenza 
e assistenza trasformati 
in persone giuridiche 
private,nonche` di tutela 
previdenziale dei soggetti 
che svolgono attivita` 
autonoma di libera 
professione.  

2715 
e 

3522 

XI - Lavoro 
Referente 

Poli 
UdC 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 15 

LIBRO VERDE - Verso 
sistemi pensionistici 
adeguati, sostenibili e 
sicuri in Europa.  

COM(2010) 
365 def. 

XI - Lavoro 
Referente 

Cazzola 
PdL 

Esame Giovedi` 16 

Modifica all`articolo 9 
della legge 12 marzo 
1999, n. 68, in materia di 
richieste di avviamento 
dei disabili al lavoro.  

473 XI - Lavoro 
Referente 

Delfino 
UdC 

Seguito esame Giovedi` 16 

Indagine conoscitiva sulle 
opere irrigue. 

*** XIII - Agricoltura *** Deliberazione di 
una proroga al 
termine 

Martedi` 14 

Schema di decreto 
legislativo recante: 
Attuazione della direttiva 
2008/57/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa 
all`interoperabilita` del 
sistema ferroviario 
comunitario e della 
direttiva 2009/131/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica 
l`allegato VII della 
direttiva 2008/57/CE.  

n. 234 XIV - Politiche 
dell`Unione 

europea 
 

Consiglio 
LNP 
 

Esame  
 

Mercoledi` 15 

Schema di decreto 
legislativo recante 
disposizioni in materia di 
ordinamento transitorio di 
Roma capitale. 

n. 241 Commissione 
parlamentare per 
l`attuazione del 

federalismo fiscale  

Bernini Bovicelli 
PdL 
Lanzillotta 
Misto  

Esame 
 
Audizioni varie tra 
cui il 
Sottosegretario di 
Stato per l` 
Interno, Michelino 
Davico 

Martedi` 14 
Mercoledi` 15 

http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3551&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3551&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=3551&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2715&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2715&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=2715&stralcio=&navette=
http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=473&stralcio=&navette=
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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 
 
Audizioni varie 
 

Mercoledi` 15 

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

*** Commissione 
parlamentare di 

vigilanza 
sull`anagrafe 

tributaria 

*** Seguito indagine 
 
Audizione 

Mercoledi` 15 
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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 

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` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

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` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

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` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

Individuazione delle 
funzioni fondamentali di 
Province e Comuni, 
semplificazione 
                 
                       
                         
Governo in materia di 
trasferimento di funzioni 
amministrative, Carta 
delle autonomie locali. 
Riordino di enti ed 
organismi decentrati. 

2259 
ed abb. 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Bianco  
PD 
Pastore 
PdL 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 
 

Martedi` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

Modifiche all`articolo 10 
dello Statuto della 
Regione Siciliana. 

1597 
e 

1643 

1° - Affari 
Costituzionali 

Referente 

Boscetto 
PdL 

Seguito esame Martedi` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

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` 3 

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=35614
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35614
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
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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` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

Modifiche al testo unico 
delle leggi sull`o 
rdinamento 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` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

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` 14 
Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

                           
                     
                  
                         
                        
                  
                        
                 
                         
                   

2094 3° - Affari Esteri 
Referente 

Dini 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 

Assetto del Ministero 
degli affari esteri 

*** 3° - Affari Esteri 
 

*** Proposta di 
indagine 
conoscitiva 

Mercoledi` 15 

Conversione in legge del 
decreto-legge 5 agosto 
2010, n. 125, recante 
misure urgenti per il 
settore dei trasporti e 
disposizioni in materia 
finanziaria.  

2323 5° - Bilancio 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Esame Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

Rendiconto generale 
dell`Amministrazione 
dello Stato per l`esercizio 
finanziario 2009. 

2289 5° - Bilancio 
Referente 

Vaccari 
LNP 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

Disposizioni per 
l`assestamento del 
bilancio dello Stato e dei 
bilanci delle 
Amministrazioni 
autonome per l`anno 
finanziario 2010. 

2290 5° - Bilancio 
Referente 

Vaccari 
LNP 

Seguito esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

Mercoledi` 15 
Giovedi` 16 

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 Mercoledi` 15 
 

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=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=35193
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35781
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35693
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35694
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29956
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Disposizioni in materia di 
riordino della tassazione 
dei fondi di investimento 
mobiliare chiusi.  

2028 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

                         
                     
                      
scelte dai contribuenti.  

486 
e 

1366 

6° - Finanze 
Referente 

Barbolini 
PD 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

Garanzia sovrana dello 
Stato per le aziende 
creditrici della Libia. 

413 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Mura 
LNP 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

Disposizioni in materia di 
banche popolari 
cooperative. 

437 
ed abb. 

6° - Finanze 
Referente 

Bonfrisco 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

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

1985 6° - Finanze 
Referente 

Cutrufo 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

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

1551 6° - Finanze 
Referente 

Sciascia 
PdL 

Esame Mercoledi` 15 
 

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 Mercoledi` 15 
 

Misure fiscali a sostegno 
della partecipazione al 
lavoro delle donne. 

2102 6° - Finanze 
Referente 

Germontani 
PdL 

Esame Mercoledi` 15 

                       
                         

1717 6° - Finanze 
Referente 

Costa 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

Schema di direttiva per 
l`anno 2010 concernente 
gli interventi prioritari, i 
criteri generali per la 
ripartizione delle somme, 
le indicazioni sul 
monitoraggio, il supporto 
e la valutazione degli 
interventi previsti dalla 
legge n. 440 del 1997, 
recante l`istituzione del 
fondo per l`arricchimento 
e l`ampliamento 
dell`offerta formativa e 
per gli interventi 
perequativi. 

n. 231 7° - Istruzione Bevilacqua 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

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 Mercoledi` 15 
 

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

747 
e 

996 

7° - Istruzione 
Referente 

De Feo 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=34997
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=30895
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=30895
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=30895
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=34856
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=34049
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=31601
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31601
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31601
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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 Mercoledi` 15 
 

Legge              
                         

1264 
ed abb. 

7° - Istruzione 
Referente 

Asciutti 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2008/57/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa 
all`interoperabilita` del 
sistema ferroviario 
comunitario e della 
direttiva 2009/131/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica 
l`allegato VII della 
direttiva 2008/57/CE.  

n. 234 8° - Lavori Pubblici 
 

Bornacin 
PdL 

Seguito esame Mercoledi` 15 
 

Proposte di direttiva del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle condizioni 
di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi 
nell`ambito di 
trasferimenti 
intrasocietari. 

COM (2010) 
378 def. 

11° - Lavoro Pontone 
PdL 

Esame Martedi` 14 
Mercoledi` 15 
 

Proposte di direttiva del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle condizioni 
di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi per 
motivi di lavoro 
stagionali.  

COM (2010) 
379 def. 

11° - Lavoro Spadoni Urbani 
PdL 

Esame Martedi` 14 
Mercoledi` 15 
 
 

Norme in favore dei 
lavoratori che assistono 
familiari gravemente 
disabili.  

2206 
ed abb. 

11° - Lavoro 
Referente 

Pichetto Fratin 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 14 
Mercoledi` 15 
 

                    
                     
                       
contrasto alla            
                   
deleghe in materia di 
apprendimento 
permanente, 
apprendistato e contratto 
di inserimento. 

1110  
e 

2261 

11° - Lavoro 
Referente 

Zanoletti 
PdL 

Seguito esame 
 

Martedi` 14 
Mercoledi` 15 
 

Disciplina                
nel settore funerario. 

56  
ed abb. 

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Di Giacomo 
PdL 

Seguito esame 
 
 

Mercoledi` 15 

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 
 
 

Mercoledi` 15 
 

                           
                    
                    
multipla.  

1019 
ed abb. 

12° - Igiene e  
Sanita` 

Referente 

Gustavino 
Misto 

Seguito esame 
 

Mercoledi` 15 

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
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=32525
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=32525
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
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Schema di decreto 
legislativo recante 
attuazione della direttiva 
2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 
novembre 2008, relativa 
ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive. 

n. 250 13° - Territorio e 
Ambiente 

Orsi 
PdL 

 
Audizioni varie tra 
cui l`ANCE  

Giovedi` 16 
 

Rendiconto generale 
dell`Amministrazione 
dello Stato per l`esercizio 
finanziario 2009.  

2289 Aula Vaccari 
LNP 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

da Mercoledi` 15 

Disposizioni per 
l`assestamento del 
bilancio dello Stato e dei 
bilanci delle 
Amministrazioni 
autonome per l`anno 
finanziario 2010.  

2290 Aula Vaccari 
LNP 

Esame 
 
Approvato dalla 
Camera 

da Mercoledi` 15 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35693
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=35694

