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-XVI LEGISLATURACAMERA DEI DEPUTATI
Ddl e Pdl

Sede

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.

Argomento

3118
ed abb.

I - Affari
Costituzionali
Referente

Bruno
PdL

Seguito esame
testo base

Giovedi` 3/6

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

Giovedi` 3/6

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

Audizioni varie

Giovedi` 3/6

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

Giovedi` 3/6

Indagine conoscitiva
nell`ambito dell`esame
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..

Relatore

Iter

Convocazione

Approvato dal
Senato
Audizioni varie

3496

VIII - Ambiente

***

Audizione di
rappresentanti
dell`Autorita`
garante della
concorrenza e del
mercato.

Giovedi` 3/6

1

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

3514

VIII - Ambiente
Referente

Stradella
PdL

Esame

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni correttive e
integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in
materia ambientale.

Giovedi` 3/6

n. 220

VIII - Ambiente

Alessandri
LNP

Esame

Giovedi` 3/6

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` 3/6

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

Giovedi` 3/6

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

Giovedi` 3/6

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

n. 208

X - Attivita`
Produttive

Vignali
PdL

Seguito esame

Giovedi` 3/6

Programma di utilizzo per
l`anno 2010
dell`autorizzazione di
spesa relativa a studi e
ricerche per la politica
industriale.

n. 204

X - Attivita`
Produttive

Torazzi
LNP

Seguito esame

Giovedi` 3/6

Approvato dal
Senato

Approvato dalla
Camera e
modificato dal
Senato

2

SENATO

DELLA

Argomento

Ddl e Pdl

Sede

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

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

143
ed abb.

Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante
revisione delle reti
stradali di interesse
nazionale e regionale
ricadenti nelle regioni
Campania, Basilicata e
Puglia.

REPUBBLICA

Relatore

Iter

Convocazione

Dini
PdL

Seguito esame

Lunedi` 31

8° - Lavori Pubblici
Referente

Grillo
PdL

Seguito esame

Lunedi` 31

n. 219

8° - Lavori Pubblici

Gallo
PdL

Esame

Lunedi` 31

COM(2010)
204 def.

11° - Lavoro

Giuliano
PdL

Esame

Lunedi` 31

1110

11° - Lavoro
Referente

Zanoletti
PdL

Seguito esame

Lunedi` 31

1009
ed abb.

11° - Lavoro
Referente

Pichetto Fratin
PdL

Seguito esame

Lunedi` 31

Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni correttive e
integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in
materia ambientale.

n. 220

13° - Territorio e
Ambiente

Fluttero
PdL
Zanetta
PdL

Esame

Martedi` 1/6

Nuove disposizioni in
materia di aree protette.

1820

13° - Territorio e
Ambiente
Referente

Digilio
PdL

Seguito esame

Martedi` 1/6

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

deleghe in materia di
apprendimento
permanente,
apprendistato e contratto
di inserimento

trattenute.

3

