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I

AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE
Il Resoconto generale dei lavori del Senato della XVI legislatura raccoglie
i dati attinenti alla composizione e all’attività svolta da questo ramo del
Parlamento nel periodo di riferimento (29 aprile 2008 - 14 marzo 2013).
Tali informazioni sono in larga parte presenti sulle banche dati del Senato,
consultabili sul sito Internet www.senato.it.
Al fine di una maggiore facilità di consultazione e di una migliore comprensione dei dati riportati occorre tenere presente quanto segue.
Composizione del Senato
In questa sezione è riportata la composizione del Consiglio di Presidenza,
dei Gruppi parlamentari costituiti nella legislatura, delle Giunte e delle
Commissioni permanenti, degli Organismi di garanzia, delle Commissioni
speciali e bicamerali, nonché delle delegazioni di parlamentari presso altri
organismi (ministeriali o internazionali). Degli organi citati sono indicate
le fonti normative da cui traggono origine o le date delle deliberazioni con
cui sono stati istituiti.
Di ciascun organo sono riportate la composizione iniziale, le date di elezione o nomina delle cariche direttive, le eventuali variazioni intervenute
nel corso della legislatura. In particolare, i nuovi membri successivamente
entrati a far parte di ciascun organo sono riportati nel paragrafo “variazioni”, mentre l’eventuale uscita di un parlamentare da un organo è riportata in nota.
Accanto al nome di ciascun parlamentare componente di un organo viene
indicato il gruppo parlamentare di appartenenza, e le eventuali variazioni
nel periodo considerato.
Infine, in questa sezione sono riportati gli elenchi dei Senatori a vita in
carica durante la XVI legislatura, dei Senatori che hanno cessato di far
parte del Senato o che sono subentrati nel corso della legislatura.
Leggi promulgate
Sono elencate in ordine cronologico di promulgazione le leggi costituzionali e le leggi ordinarie approvate nel corso della XVI legislatura. Di ciascun atto sono riportati: il numero e l’anno, il titolo, gli estremi di
promulgazione e pubblicazione, i dati dei disegni di legge costituenti l’iter
parlamentare.

II

Decreti-legge
Sono elencati in ordine cronologico tutti i decreti legge presentati alle Camere per la conversione in legge nel periodo in esame. Di ciascun atto
sono riportati: il numero e l’anno, il titolo, gli estremi di pubblicazione e
di eventuale conversione in legge, i numeri assunti dai disegni di legge di
conversione.
Dati statistici
Si forniscono alcune tabelle contenenti dati sull’attività legislativa del Senato: numero di disegni di legge presentati e trattati, esiti, natura, iniziativa, ecc.; sulle leggi approvate dal Parlamento e sui decreti legge emanati,
con i dati relativi alla conversione.
Una seconda serie di tabelle si riferisce agli atti di indirizzo e controllo.
Parlamento in seduta comune
Sono indicate le date delle sedute con il relativo oggetto e l’esito delle votazioni.
Governo
Dei Governi in carica nella XVI legislatura sono indicati le date di inizio
e fine, la composizione e i dati relativi al rapporto di fiducia con le Camere.
Documenti presentati o inviati al Senato
In questa sezione sono elencati i documenti numerati, gli atti del Governo
sottoposti a parere parlamentare, le richieste di parere su nomine e gli atti
comunitari. Di ciascun documento è indicato: il numero identificativo, il
titolo, la fonte normativa, l’iniziativa, i dati di presentazione e assegnazione, l’eventuale iter. Degli atti oggetto di trattazione in Senato è fornita
la classificazione TESEO.
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particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle
di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico
e a eventuali interazioni .....................................................................
Organismi interni e di garanzia
Commissione contenziosa....................................................................
Consiglio di garanzia............................................................................
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PARTE PRIMA

IL SENATO
SEZIONE I

COMPOSIZIONE

3

Abbreviazioni dei Gruppi parlamentari utilizzate
CN:GS-SI-PID-IB-FI, Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari
d’Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia)
CN-Io Sud-FS, Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud
FDI-CDN, Fratelli d’Italia-Centrodestra Nazionale
FLI, Futuro e Libertà per l’Italia
IdV, Italia dei Valori
LNP, Lega Nord Padania
Misto, Misto
Misto-ApI, Misto-Alleanza per l’Italia
Misto-DL, Misto-Diritti e libertà
Misto-IS, Misto-IO SUD
Misto-LD, Misto-La Destra
Misto-MPA, Misto-MPA-Movimento per l’Autonomia
Misto-MPA-AS, Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il
Sud
Misto-MSA, Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti
Misto-ParDem, Misto-Partecipazione Democratica
Misto PID, Misto-I Popolari d’Italia domani
Misto-PP, Misto-Partito Pensionati
Misto-P.R.I., Misto-Partito Repubblicano Italiano
Misto-SGCMT, Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale
Misto-UDCON, Misto-Unione Democratica Consumatori
Misto-Verso Nord, Misto-Verso Nord
PD, Partito Democratico
PdL, Il Popolo della Libertà
Per il Terzo Polo:ApI-FLI, Per il Terzo Polo (ApI-FLI)
Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD, Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico)
UDC-SVP-Aut, UDC, SVP e Autonomie
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei)
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Eu-
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ropei, Partito Liberale Italiano)
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani
Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano)
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Consiglio di Presidenza
Costituito il 6 maggio 2008
Presidente

avv. SCHIFANI Renato (eletto il 29 aprile 2008)

Vicepresidenti

MAURO Rosa Angela
avv. NANIA Domenico
dott. CHITI Vannino
dott.ssa BONINO Emma

Questori

COMINCIOLI Romano1
dott. FRANCO Paolo
ADRAGNA Benedetto
ing. CICOLANI Angelo Maria2

Segretari

prof. MALAN Lucio
STIFFONI Piergiorgio
dott.ssa BONFRISCO Anna Cinzia
BUTTI Alessio
dott.ssa MONGIELLO Colomba
prof.ssa AMATI Silvia
STRADIOTTO Marco
dott.ssa BAIO Emanuela

Ai sensi dell’articolo 5, commi 2-bis e 2-ter del Regolamento, sono stati
eletti Segretari, il 12 novembre 2008:
OLIVA Vincenzo (dal 1° gennaio 2009)
dott.ssa THALER AUSSERHOFER Helga
(dal 1° gennaio 2009)

1
2

Deceduto il 14 giugno 2011
Eletto il 6 luglio 2011. Deceduto il 27 ottobre 2012

6

Ai sensi della Disposizione transitoria del Regolamento del Senato per
l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI Legislatura, sono
stati eletti Segretari, il 22 dicembre 2009:
arch. VICARI Simona
dott. DI NARDO Aniello
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GRUPPI PARLAMENTARI
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Gruppo Il Popolo della Libertà (PdL)
Gruppo costituito il 29 aprile 2008. Ufficio di Presidenza costituito il 6
maggio 2008
Presidente

GASPARRI Maurizio

Vicepresidente Vicario

QUAGLIARIELLO Gaetano

Membri:
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta
ALICATA Bruno
ALLEGRINI Laura
AMATO Paolo
AMORUSO Francesco Maria
ASCIUTTI Franco
AUGELLO Andrea
AZZOLLINI Antonio
BALBONI Alberto3
BALDASSARRI Mario4
BALDINI Massimo
BARELLI Paolo
BATTAGLIA Antonio
BENEDETTI VALENTINI Domenico
BERSELLI Filippo5
BETTAMIO Giampaolo
BEVILACQUA Francesco
BIANCHI Dorina6
BIANCONI Laura
BOLDRINI Giacinto7
BONDI Sandro
BONFRISCO Anna Cinzia
BORNACIN Giorgio
3

Esce dal gruppo il 20 dicembre 2012
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
5
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012. Entra nel gruppo il 28 dicembre 2012
6
Entra nel gruppo il 28 giugno 2011
7
Entra nel gruppo il 15 maggio 2012: subentrato in sostituzione di Gianpiero Carlo Cantoni.
Esce dal gruppo il 10 dicembre 2012
4
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BOSCETTO Gabriele
BURGARETTA APARO Sebastiano8
BUTTI Alessio9
CALABRÓ Raffaele
CALIENDO Giacomo
CALIGIURI Battista
CAMBER Giulio
CANTONI Gianpiero Carlo10
CARDIELLO Franco11
CARRARA Valerio12
CARUSO Antonino13
CASELLI Esteban Juan
CASOLI Francesco
CASTRO Maurizio
CENTARO Roberto14
CIARRAPICO Giuseppe
CICOLANI Angelo Maria15
COLLI Ombretta16
COLLINO Giovanni17
COMINCIOLI Romano18
COMPAGNA Luigi
CONTI Riccardo19
CONTINI Barbara20
CORONELLA Gennaro
COSTA Rosario Giorgio
CURSI Cesare
CUTRUFO Mauro
8

Entra nel gruppo il 28 dicembre 2010: subentrato in sostituzione di Salvatore Cintola
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012
10
Deceduto il 9 maggio 2012
11
Entra nel gruppo il 14 luglio 2010: subentrato in sostituzione di Sergio Vetrella. Esce dal
gruppo il 1° marzo 2011. Entra nel gruppo il 29 luglio 2011
12
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
13
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012
14
Esce dal gruppo il 20 luglio 2011
15
Deceduto il 27 ottobre 2012
16
Dimissioni per incompatibilità il 17 maggio 2012
17
Dimissioni per incompatibilità il 14 luglio 2009
18
Deceduto il 14 giugno 2011
19
Entra nel gruppo il 4 giugno 2008: subentrato in sostituzione di Roberto Formigoni
20
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
9
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D’ALÌ Antonio
D’AMBROSIO LETTIERI Luigi
DE ANGELIS Candido21
DE ECCHER Cristano
DE FEO Diana
DE GREGORIO Sergio
DE LILLO Stefano
DELL’UTRI Marcello
DELOGU Mariano22
DI GIACOMO Ulisse
DIGILIO Egidio23
DI GIROLAMO Nicola24
DINI Lamberto
DI STEFANO Fabrizio
ESPOSITO Giuseppe
FANTETTI Raffaele25
FASANO Vincenzo
FAZZONE Claudio
FERRARA Mario26
FIRRARELLO Giuseppe
FLERES Salvo27
FLUTTERO Andrea
FORMIGONI Roberto28
GALIOTO Vincenzo29
GALLO Cosimo
GALLONE Maria Alessandra30
GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano31
GENTILE Antonio
21

Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012
23
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
24
Dimissioni accettate il 3 marzo 2010
25
Entra nel gruppo il 21 luglio 2010: subentrato in sostituzione di Nicola Di Girolamo
26
Esce dal gruppo il 20 luglio 2011
27
Esce dal gruppo il 20 luglio 2011
28
Dimissioni per incompatibilità il 30 maggio 2008
29
Esce dal gruppo il 14 dicembre 2010
30
Entra nel gruppo il 9 dicembre 2008: subentrata in sostituzione di Luigi Scotti. Esce dal
gruppo il 19 dicembre 2012
31
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012
22
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GERMONTANI Maria Ida32
GHIGO Enzo Giorgio
GIORDANO Basilio
GIOVANARDI Carlo
GIULIANO Pasquale
GRAMAZIO Domenico
GRILLO Luigi
IZZO Cosimo
LADU Silvestro33
LATRONICO Cosimo
LAURO Raffaele
LENNA Vanni34
LICASTRO SCARDINO Simonetta
LONGO Piero
MALAN Lucio
MANTICA Alfredo35
MANTOVANI Mario
MARTINAT Ugo36
MASSIDDA Piergiorgio37
MATTEOLI Altero
MAZZARACCHIO Salvatore
MENARDI Giuseppe38
MESSINA Alfredo
MILONE Giuseppe39
MORRA Carmelo
MUGNAI Franco
MUSSO Enrico40
NANIA Domenico
NESPOLI Vincenzo
NESSA Pasquale
32

Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
Entra nel gruppo il 22 dicembre 2011: subentrato in sostituzione di Piergiorgio Massidda
34
Entra nel gruppo il 14 luglio 2009: subentrato in sostituzione di Giovanni Collino
35
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012
36
Deceduto il 28 marzo 2009
37
Dimissioni per incompatibilità il 21 dicembre 2011
38
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
39
Entra nel gruppo il 23 maggio 2012: subentrato in sostituzione di Ombretta Colli. Esce dal
gruppo il 19 dicembre 2012
40
Esce dal gruppo il 9 novembre 2010
33
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ORSI Franco
PALMA Nitto Francesco
PALMIZIO Elio Massimo41
PARAVIA Antonio42
PASTORE Andrea
PERA Marcello
PICCIONI Lorenzo
PICCONE Filippo
PICHETTO FRATIN Gilberto
PISANU Beppe
PISCITELLI Salvatore43
POLI BORTONE Adriana44
PONTONE Francesco45
POSSA Guido
RAMPONI Luigi
RIZZOTTI Maria
SACCOMANNO Michele
SACCONI Maurizio
SAIA Maurizio46
SALTAMARTINI Filippo
SANCIU Fedele

41

Esce dal gruppo il 1° marzo 2011. Entra nel gruppo il 29 luglio 2011. Esce dal gruppo il 6 febbraio 2012
42
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012
43
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
44
Esce dal gruppo il 10 giugno 2009
45
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010. Entra nel gruppo il 23 febbraio 2011
46
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
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SANTINI Giacomo
SARO Giuseppe
SARRO Carlo
SCARABOSIO Aldo
SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SCHIFANI Renato
SCIASCIA Salvatore
SCOTTI Luigi47
SERAFINI Giancarlo
SIBILIA Cosimo
SPADONI URBANI Ada
SPEZIALI Vincenzo
STANCANELLI Raffaele48
TANCREDI Paolo
TOFANI Oreste
TOMASSINI Antonio
TOTARO Achille49
VALDITARA Giuseppe50
VALENTINO Giuseppe
VETRELLA Sergio51
VICARI Simona
VICECONTE Guido
VIESPOLI Pasquale52
VIZZINI Carlo53
ZANETTA Valter
ZANOLETTI Tomaso54

47

Deceduto il 6 dicembre 2008
Dimissioni per incompatibilità il 31 ottobre 2011
49
Esce dal gruppo il 19 dicembre 2012
50
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
51
Dimissioni per incompatibilità il 13 luglio 2010
52
Esce dal gruppo il 1° agosto 2010
53
Esce dal gruppo il 3 novembre 2011
54
Entra nel gruppo il 31 marzo 2009: subentrato in sostituzione di Ugo Martinat
48
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Gruppo Italia dei Valori (IdV)
Gruppo costituito il 29 aprile 2008. Presidente eletto il 6 maggio 2008.
Ufficio di Presidenza costituito il 16 maggio 2008
Presidente

BELISARIO Felice

Vicepresidente

GIAMBRONE Fabio

Segretario

CARLINO Giuliana

Membri:
ASTORE Giuseppe55
BUGNANO Patrizia
CAFORIO Giuseppe
DE TONI Gianpiero
DI NARDO Aniello
LANNUTTI Elio56
LI GOTTI Luigi
MASCITELLI Alfonso
PARDI Francesco
PEDICA Stefano57
RUSSO Giacinto58

55

Esce dal gruppo il 9 novembre 2009
Esce dal gruppo il 20 dicembre 2012
57
Esce dal gruppo il 20 novembre 2012
58
Esce dal gruppo il 23 novembre 2009
56
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Gruppo Lega Nord Padania (LNP)
Gruppo costituito il 29 aprile 2008. Ufficio di Presidenza costituito il 6
maggio 2008
Presidente

BRICOLO Federico

Vicepresidenti

DIVINA Sergio59
BODEGA Lorenzo60
MAZZATORTA Sandro61
MURA Roberto62

Vicepresidente Tesoriere

MAZZATORTA Sandro63

Membri:
ADERENTI Irene
BOLDI Rossana
CAGNIN Luciano
CALDEROLI Roberto
CASTELLI Roberto
DAVICO Michelino
DIVINA Sergio64
FILIPPI Alberto65
FRANCO Paolo
GARAVAGLIA Massimo
LEONI Giuseppe
MARAVENTANO Angela
MAURO Rosa Angela66
MAZZATORTA Sandro67

59

Vicepresidente fino al 29 gennaio 2009
Vicepresidente dal 15 maggio 2008. Esce dal gruppo il 16 aprile 2012
61
Vicepresidente dal 29 gennaio 2009
62
Vicepresidente dal 2 maggio 2012
63
Dal 24 aprile 2012
64
Membro dal 29 gennaio 2009
65
Esce dal gruppo il 2 agosto 2011
66
Esce dal gruppo il 16 aprile 2012
67
Vicepresidente dal 29 gennaio 2009
60
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MONTANI Enrico
MONTI Cesarino68
MURA Roberto69
PITTONI Mario
RIZZI Fabio
STIFFONI Piergiorgio70
TORRI Giovanni
VACCARI Gianvittore
VALLARDI Gianpaolo
VALLI Armando
VEDANI Alessandro71

68

Deceduto il 22 luglio 2012
Vicepresidente del gruppo dal 2 maggio 2012
70
Esce dal gruppo il 29 aprile 2012
71
Entra nel gruppo il 24 luglio 2012: subentrato in sostituzione di Cesarino Monti
69
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Gruppo Partito Democratico (PD)
Gruppo costituito il 29 aprile 2008. Ufficio di Presidenza costituito il 6
maggio 2008
Presidente

FINOCCHIARO Anna

Vicepresidente vicario

ZANDA Luigi

Vicepresidenti

LATORRE Nicola
CASSON Felice72

Membri:
ADAMO Marilena
ADRAGNA Benedetto
AGOSTINI Mauro
AMATI Silvana
ANDRIA Alfonso
ANTEZZA Maria
ARMATO Teresa
BAIO Emanuela73
BARBOLINI Giuliano
BASSOLI Fiorenza
BASTICO Mariangela
BERTUZZI Maria Teresa
BIANCHI Dorina74
BIANCO Enzo
BIONDELLI Franca
BLAZINA Tamara
BONINO Emma
BOSONE Daniele
BRUNO Franco75
BUBBICO Filippo
CABRAS Antonello
CARLONI Anna Maria
72

Vicepresidente dal 4 febbraio 2010
Esce dal gruppo il 14 febbraio 2011
74
Esce dal gruppo l’8 dicembre 2009
75
Esce dal gruppo il 20 dicembre 2009
73
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CAROFIGLIO Gianrico
CASSON Felice
CECCANTI Stefano
CERUTI Mauro
CHIAROMONTE Franca
CHITI Vannino
CHIURAZZI Carlo
COSENTINO Lionello
CRISAFULLI Vladimiro
D’AMBROSIO Gerardo
DE CASTRO Paolo76
DELLA MONICA Silvia
DELLA SETA Roberto
DE LUCA Vincenzo
DEL VECCHIO Mauro
DE SENA Luigi
DI GIOVAN PAOLO Roberto
DI GIROLAMO Leopoldo77
DONAGGIO Cecilia78
D’UBALDO Lucio
FERRANTE Francesco79
FILIPPI Marco
FIORONI Anna Rita
FISTAROL Maurizio80
FOLLINI Marco
FONTANA Cinzia Maria
FRANCO Vittoria
GALPERTI Guido
GARAVAGLIA Mariapia
GARRAFFA Costantino
GASBARRI Mario81
GHEDINI Rita

76

Dimissioni per incompatibilità il 14 luglio 2009
Dimissioni accettate il 4 novembre 2009
78
Deceduta il 1º gennaio 2013
79
Entra nel gruppo il 5 novembre 2009: subentrato in sostituzione di Leopoldo Di Girolamo
80
Esce dal gruppo il 12 dicembre 2010
81
Deceduto l’11 febbraio 2012
77
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GIARETTA Paolo
GRANAIOLA Manuela
GUSTAVINO Claudio82
ICHINO Pietro
INCOSTANTE Maria Fortuna
LEDDI Maria
LEGNINI Giovanni
LIVI BACCI Massimo
LUMIA Giuseppe
LUSI Luigi83
MAGISTRELLI Marina
MARCENARO Pietro
MARCUCCI Andrea
MARINARO Francesca Maria
MARINI Franco
MARINO Ignazio
MARINO Mauro Maria
MARITATI Alberto
MAZZUCONI Daniela
MERCATALI Vidmer
MICHELONI Claudio
MILANA Riccardo84
MOLINARI Claudio85
MONACO Francesco86
MONGIELLO Colomba
MORANDO Enrico
MORRI Fabrizio
MUSI Adriano
NEGRI Magda
NEROZZI Paolo
PAPANIA Antonino
PASSONI Achille
PEGORER Carlo
PERDUCA Marco
82

Esce dal gruppo il 10 novembre 2009
Esce dal gruppo il 7 febbraio 2012
84
Esce dal gruppo il 22 dicembre 2010
85
Esce dal gruppo il 21 febbraio 2011
86
Entra nel gruppo il 23 febbraio 2011: subentrato in sostituzione di Umberto Veronesi
83
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PERTOLDI Flavio
PIGNEDOLI Leana
PINOTTI Roberta
PORETTI Donatella
PROCACCI Giovanni
RANDAZZO Nino
RANUCCI Raffaele
ROILO Giorgio
ROSSI Nicola87
ROSSI Paolo
RUSCONI Antonio
RUTELLI Francesco88
SANGALLI Gian Carlo
SANNA Francesco
SBARBATI Luciana89
SCANU Gian Piero
SERAFINI Anna Maria
SERRA Achille90
SIRCANA Silvio Emilio
SOLIANI Albertina
STRADIOTTO Marco
TEDESCO Alberto91
TOMASELLI Salvatore
TONINI Giorgio
TREU Tiziano
VERONESI Umberto92
VILLARI Riccardo93
VIMERCATI Luigi

87

Esce dal gruppo il 13 aprile 2011
Esce dal gruppo il 10 novembre 2009
89
Esce dal gruppo il 27 aprile 2010
90
Esce dal gruppo il 29 settembre 2010
91
Entra nel gruppo il 14 luglio 2009: subentrato in sostituzione di Paolo De Castro. Esce dal
gruppo il 25 febbraio 2011
92
Dimissioni accettate il 22 febbraio 2011
93
Esce dal gruppo il 3 dicembre 2008
88
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VITA Vincenzo Maria
VITALI Walter
ZAVOLI Sergio
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Gruppo UDC, SVP e Autonomie (UDC-SVP-Aut)
Dal 9 febbraio 2010 assume la denominazione:
Gruppo UDC, SVP, Io Sud e Autonomie (UDC-SVP-IS-Aut)
Dal 5 maggio 2010 assume la denominazione:
Gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE,
Io Sud, Movimento Repubblicani Europei) (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io
Sud-MRE)
Dal 3 marzo 2011 assume la denominazione:
Gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE,
Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei) (UDC-SVP-Aut:UVMAIE-VN-MRE)
Dal 10 maggio 2011 assume la denominazione:
Gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE,
Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano)
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)
Dal 10 novembre 2011 assume la denominazione:
Gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie (Unione Valdôtaine, Maie,
Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano,
Partito Socialista Italiano) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
Gruppo costituito il 6 maggio 2008
Presidente

D’ALIA Gianpiero

Vicepresidente Vicario

PINZGER Manfred

Vicepresidente

BIANCHI Dorina94
SERRA Achille95

Segretario

FOSSON Antonio

94
95

Vicepresidente dal 16 dicembre 2009. Esce dal gruppo il 27 giugno 2011
Vicepresidente dal 7 luglio 2011
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Membri:
ANDREOTTI Giulio
ANTINORO Antonello96
BIANCHI Dorina97
CINTOLA Salvatore98
COLOMBO Emilio
COSSIGA Francesco99
CUFFARO Salvatore100
FISTAROL Maurizio101
GALIOTO Vincenzo102
GIAI Mirella
GUSTAVINO Claudio103
MILANA Riccardo104
MUSSO Enrico105
PETERLINI Oskar
POLI BORTONE Adriana106
SBARBATI Luciana107
SERRA Achille108
THALER AUSSERHOFER Helga
VIZZINI Carlo109

96

Dimissioni per incompatibilità il 13 giugno 2008
Entra nel gruppo il 9 dicembre 2009. Vicepresidente del gruppo dal 16 dicembre 2009. Esce
dal gruppo il 27 giugno 2011
98
Entra nel gruppo il 24 giugno 2008: subentrato in sostituzione di Antonello Antinoro. Dimissioni per incompatibilità il 6 ottobre 2009
99
Deceduto il 17 agosto 2010
100
Dimissioni accettate il 2 febbraio 2011
101
Entra nel gruppo il 24 febbraio 2011
102
Entra nel gruppo il 15 dicembre 2010
103
Entra nel gruppo il 30 agosto 2010
104
Entra nel gruppo il 17 ottobre 2012
105
Entra nel gruppo il 24 febbraio 2011
106
Entra nel gruppo l’8 ottobre 2009. Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
107
Entra nel gruppo il 28 aprile 2010
108
Entra nel gruppo il 30 settembre 2010
109
Entra nel gruppo il 4 novembre 2011
97
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Gruppo Misto (Misto)
Composizione dal 6 maggio 2008. Presidente eletto il 6 maggio 2008. Ufficio di Presidenza costituito il 18 giugno 2008
Presidente

PISTORIO Giovanni, MPA110

Vicepresidente Vicario

RUSSO Giacinto111, ApI (dal 4 febbraio 2010)
ASTORE Giuseppe, ParDem (dal 13 dicembre
2011)

Vicepresidente

OLIVA Vincenzo, MPA

Membri:
ASTORE Giuseppe112, ParDem113
BAIO Emanuela114, ApI
BALDASSARRI Mario115, FLI116
BODEGA Lorenzo117, SGCMT118
BOLDRINI Giacinto119, PP120
BRUNO Franco121, ApI
BURGARETTA APARO Sebastiano122, MPA-AS
CASTIGLIONE Maria Giuseppa123, PID124
CIAMPI Carlo Azeglio
CONTINI Barbara125, FLI
110

Aderisce alla componente MPA il 10 giugno 2008
Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
112
Entra nel gruppo il 10 novembre 2009. Vicepresidente vicario dal 13 dicembre 2011
113
Dal 9 febbraio 2011
114
Entra nel gruppo il 15 febbraio 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
115
Entra nel gruppo il 2 marzo 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
116
Dall’8 marzo 2011
117
Entra nel gruppo il 17 aprile 2012
118
Dall’8 maggio 2012
119
Entra nel gruppo l’11 dicembre 2012
120
Dal 13 dicembre 2012
121
Entra nel gruppo il 21 dicembre 2009. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
122
Entra nel gruppo il 7 ottobre 2009. Esce dal gruppo il 27 dicembre 2010
123
Entra nel gruppo il 3 febbraio 2011: subentrata in sostituzione di Salvatore Cuffaro. Esce dal
gruppo il 1° marzo 2011
124
Dal 9 febbraio 2011 al 1° marzo 2011
125
Entra nel gruppo il 2 marzo 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
111
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DE ANGELIS Candido126, FLI
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria127, P.R.I.128
DIGILIO Egidio129, FLI
DRAGO Filippo Maria130, MPA-AS
FANTETTI Raffaele131
FILIPPI Alberto132, LD
FISTAROL Maurizio133, Verso Nord134
GERMONTANI Maria Ida135, FLI
GUSTAVINO Claudio136, ApI
LANNUTTI Elio137, UDCON
LEVI-MONTALCINI Rita138
LUSI Luigi139
MAURO Rosa Angela140, SGCMT141
MILANA Riccardo142, ApI
MOLINARI Claudio143, ApI
MONTI Mario144
MUSSO Enrico145
PEDICA Stefano146, DL147

126

Entra nel gruppo il 2 marzo 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
Entra nel gruppo il 21 giugno 2011: subentrato in sostituzione di Romano Comincioli
128
Aderisce alla componente P.R.I. il 17 novembre 2011
129
Entra nel gruppo il 2 marzo 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
130
Entra nel gruppo il 21 dicembre 2012: subentrato in sostituzione di Nino Strano
131
Entra nel gruppo il 9 marzo 2010. Esce dal gruppo il 20 luglio 2010
132
Entra nel gruppo il 3 agosto 2011. Esce dal gruppo il 3 novembre 2011. Entra nel gruppo il 18
dicembre 2012
133
Entra nel gruppo il 13 dicembre 2010. Esce dal gruppo il 23 febbraio 2011
134
Dal 22 dicembre 2010 al 23 febbraio 2011
135
Entra nel gruppo il 2 marzo 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
136
Entra nel gruppo l’11 novembre 2009. Esce dal gruppo il 29 agosto 2010
137
Entra nel gruppo il 21 dicembre 2012
138
Deceduta il 30 dicembre 2012
139
Entra nel gruppo l’8 febbraio 2012
140
Entra nel gruppo il 17 aprile 2012
141
Dall’8 maggio 2012
142
Entra nel gruppo il 23 dicembre 2010. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
143
Entra nel gruppo il 22 febbraio 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
144
Nominato senatore a vita il 9 novembre 2011. Entra nel gruppo il 17 novembre 2011
145
Entra nel gruppo il 10 novembre 2010. Esce dal gruppo il 23 febbraio 2011
146
Entra nel gruppo il 21 novembre 2012
147
Dal 22 novembre 2012
127
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PININFARINA Sergio148
POLI BORTONE Adriana149, IS
ROSSI Nicola150
RUSSO Giacinto151, ApI
RUTELLI Francesco152, ApI
SCALFARO Oscar Luigi153
STIFFONI Piergiorgio154
TEDESCO Alberto155, MSA156
VALDITARA Giuseppe157, FLI
VILLARI Riccardo158

148

Deceduto il 3 luglio 2012
Entra nel gruppo l’11 giugno 2009. Esce dal gruppo il 7 ottobre 2009
150
Entra nel gruppo il 14 aprile 2011
151
Entra nel gruppo il 24 novembre 2009. Vicepresidente Vicario del gruppo dal 4 febbraio 2010
152
Entra nel gruppo l’11 novembre 2009. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
153
Deceduto il 29 gennaio 2012
154
Entra nel gruppo il 30 aprile 2012
155
Entra nel gruppo il 26 febbraio 2011: subentrato in sostituzione di Paolo De Castro
156
Dal 27 giugno 2012
157
Entra nel gruppo il 2 marzo 2011. Esce dal gruppo il 13 luglio 2011
158
Entra nel gruppo il 4 dicembre 2008. Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
149
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Componenti partitiche presenti nel Gruppo Misto:
MPA-Movimento per l’Autonomia (MPA)
dal 15 luglio 2009 nuova denominazione:
MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud (MPA-AS)
IO SUD (IS), dall’11 giugno 2009 all’8 ottobre 2009
Alleanza per l’Italia (ApI), dall’11 novembre 2009 al 14 luglio 2011
Verso Nord (Verso Nord) dal 22 dicembre 2010 al 24 febbraio 2011
I Popolari d’Italia domani (PID) dal 9 febbraio 2011 al 1° marzo 2011
Partecipazione Democratica (ParDem) dal 9 febbraio 2011
Futuro e libertà per l’Italia (FLI) dall’8 marzo 2011 al 14 luglio 2011
Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) dal 17 novembre 2011
SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale (SGCMT) dall’8 maggio
2012
Movimento dei Socialisti Autonomisti (MSA) dal 27 giugno 2012
Diritti e libertà (DL) dal 22 novembre 2012
Partito Pensionati (PP) dal 13 dicembre 2012
La Destra (LD) dal 19 dicembre 2012
Unione Democratica per i consumatori (UDCON) dal 21 dicembre 2012
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Gruppo Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
Gruppo costituito il 2 agosto 2010. Ufficio di Presidenza costituito il 29
settembre 2010. Scioglimento il 1° marzo 2011
Presidente

VIESPOLI Pasquale159

Vicepresidenti

VALDITARA Giuseppe160
GERMONTANI Maria Ida161

Segretario d’Aula

SAIA Maurizio162

Responsabile dell’Amministrazione MENARDI Giuseppe163
Membri:
BALDASSARRI Mario164
CONTINI Barbara165
DE ANGELIS Candido166
DIGILIO Egidio167
GERMONTANTI Maria Ida168
PONTONE Francesco169

159

Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
161
Vicepresidente dal 20 ottobre 2010. Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
162
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
163
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
164
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
165
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
166
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
167
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
168
Esce dal gruppo il 1° marzo 2011
169
Esce dal gruppo il 22 febbraio 2011
160
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Gruppo Coesione Nazionale (CN)
dal 7 aprile 2011 assume la denominazione:
Coesione Nazionale - Io Sud (CN-Io Sud)
dal 27 luglio 2011 assume la denominazione:
Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud (CN-Io Sud-FS)
dal 25 gennaio 2012 assume la denominazione:
Coesione Nazionale (Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno) (CN:GS-SIPID-IB)
dal 21 febbraio 2012 assume la denominazione:
Coesione Nazionale (Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno-FI) (CN:GSSI-PID-IB-FI)
dal 24 febbraio 2012 assume la denominazione:
Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d’Italia DomaniIl Buongoverno-Fare Italia) (CN:GS-SI-PID-IB-FI)
Gruppo costituito il 2 marzo 2011
Presidente

VIESPOLI Pasquale

Vicepresidente

VILLARI Riccardo170
MENARDI Giuseppe171
POLI BORTONE Adriana172

Tesoriere

PISCITELLI Salvatore173
PALMIZIO Elio Massimo174

170

Vicepresidente fino al 10 maggio 2012
Vicepresidente dal 10 maggio 2012
172
Vicepresidente dal 10 maggio 2012
173
Tesoriere fino al 10 maggio 2012
174
Tesoriere dal 10 maggio 2012
171
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Membri:
CARDIELLO Franco175
CARRARA Valerio
CASTIGLIONE Maria Giuseppa
CENTARO Roberto176
FERRARA Mario177
FILIPPI Alberto178
FLERES Salvo179
MENARDI Giuseppe180
PALMIZIO Elio Massimo181
PISCITELLI Salvatore
POLI BORTONE Adriana182
SAIA Maurizio
VILLARI Riccardo

175

Esce dal gruppo il 28 luglio 2011
Entra nel gruppo il 21 luglio 2011
177
Entra nel gruppo il 21 luglio 2011
178
Entra nel gruppo il 4 novembre 2011. Esce dal gruppo il 17 dicembre 2012
179
Entra nel gruppo il 21 luglio 2011
180
Vicepresidente del gruppo dal 10 maggio 2012
181
Esce dal gruppo il 28 luglio 2011. Entra nel gruppo il 7 febbraio 2012. Tesoriere del gruppo dal
10 maggio 2012
182
Vicepresidente del gruppo dal 10 maggio 2012
176
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Gruppo Per il Terzo Polo (ApI-FLI) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)
dal 20 dicembre 2012 assume la denominazione:
Gruppo Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico) (Per il Terzo
Polo:ApI-FLI-CD)
Gruppo costituito il 14 luglio 2011
Presidente

RUTELLI Francesco, ApI

Vicepresidente Vicario

DE ANGELIS Candido, FLI

Tesorieri183

GERMONTANI Maria Ida
RUSSO Giacinto

Membri:
BAIO Emanuela, ApI
BALDASSARRI Mario, FLI
BRUNO Franco, ApI
CONTINI Barbara, FLI
DE LUCA Cristina184
DIGILIO Egidio
GERMONTANI Maria Ida, FLI185
MANCUSO Anna Maria186
MILANA Riccardo187, ApI188
MOLINARI Claudio, ApI
RUSSO Giacinto, ApI189
STRANO Nino190
VALDITARA Giuseppe, FLI

183

Dal 20 settembre 2011
Entra nel gruppo il 15 febbraio 2012: subentrata in sostituzione di Mario Gasbarri
185
Componente FLI fino al 14 luglio 2011
186
Entra nel gruppo il 31 ottobre 2012: subentrata in sostituzione di Angelo Maria Cicolani
187
Esce dal gruppo il 16 ottobre 2012
188
Componente ApI fino al 14 luglio 2011
189
Componente ApI fino al 14 luglio 2011
190
Entra nel gruppo il 3 novembre 2011: subentrato in sostituzione di Raffaele Stancanelli. Dimissioni accettate il 20 dicembre 2012
184
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Centrodestra Nazionale (CDN)
dal 21 dicembre 2012 assume la denominazione:
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale (FDI-CDN)
Gruppo costituito il 20 dicembre 2012
Presidente

GALLONE Maria Alessandra

Vicepresidente

TOTARO Achille

Tesoriere

GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano

Membri:
BALBONI Alberto191
BERSELLI Filippo192
BUTTI Alessio
CARUSO Antonino
DELOGU Mariano
MANTICA Alfredo
MILONE Giuseppe
PARAVIA Antonio

191
192

Entra nel gruppo il 21 dicembre 2012
Esce dal gruppo il 27 dicembre 2012
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GIUNTE
COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA
E L’ARCHIVIO STORICO
E COMMISSIONI PERMANENTI
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Giunta per il Regolamento
(art. 18 del Regolamento)
Costituita il 16 luglio 2008
Presidente

SCHIFANI Renato, PdL

Membri:
BALBONI Alberto193, PdL
BOSCETTO Gabriele194, PdL
CARUSO Antonino, PdL195
CECCANTI Stefano, PD
DELLA MONICA Silvia, PD
DIVINA Sergio196, LNP
FINOCCHIARO Anna, PD
GIULIANO Pasquale, PdL
QUAGLIARIELLO Gaetano, PdL
ZANDA Luigi, PD
Variazioni nella composizione:
BELISARIO Felice, IdV, membro dal 18 novembre 2008
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut, membro dal 18 novembre 2008
PISTORIO Giovanni, Misto-MPA, membro dal 18 novembre 2008
TANCREDI Paolo, PdL, membro dal 18 novembre 2008
GASPARRI Maurizio, PdL, membro dal 19 marzo 2009
CALDEROLI Roberto, LNP, membro dal 10 gennaio 2012
PASTORE Andrea, PdL, membro dal 16 settembre 2011

193

Membro fino al 19 marzo 2009
Membro fino al 16 settembre 2011
195
Dal 20 dicembre 2012 CDN
196
Membro fino al 10 gennaio 2012
194
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Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
(art. 19 del Regolamento)
Costituita il 22 maggio 2008
Presidente

FOLLINI Marco, PD

Vicepresidenti

AUGELLO Andrea197, PdL
LI GOTTI Luigi, IdV
BALBONI Alberto198, PdL199

Segretari

SANNA Francesco200, PD
SARRO Carlo201, PdL
MARINARO Francesca Maria202, PD

Membri:
ADAMO Marilena, PD
CASSON Felice, PD
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut,
DIVINA Sergio203, LNP
FAZZONE Claudio204, PdL
IZZO Cosimo, PdL
LEDDI Maria, PD
LEGNINI Giovanni, PD
LUSI Luigi205, PD206
MALAN Lucio, PdL
MARINARO Francesca Maria207, PD
MAZZATORTA Sandro, LNP
MERCATALI Vidmer, PD
197

Membro fino al 10 marzo 2010
Vicepresidente dal 16 marzo 2010
199
Dal 21 dicembre 2012 FDI-CDN
200
Segretario fino al 12 giugno 2008
201
Segretario fino al 19 aprile 2012. Segretario dal 25 luglio 2012
202
Segretario dal 4 giugno 2008
203
Membro fino al 24 settembre 2008
204
Membro fino al 21 dicembre 2011
205
Membro fino al 15 aprile 2012
206
Dall’8 febbraio 2012 Misto
207
Eletta Segretario il 4 giugno 2008
198
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MUSSO Enrico208, PdL
NESPOLI Vincenzo209, PdL
PASTORE Andrea210, PdL
SARO Giuseppe, PdL
VALENTINO Giuseppe211, PdL
Variazioni nella composizione:
SANNA Francesco, PD, membro dal 12 giugno 2008
TANCREDI Paolo, PdL, membro dal 15 luglio 2008
PISCITELLI Salvatore, PdL212, membro dal 29 luglio 2008 al 25 settembre
2012
ORSI Franco, PdL, membro dal 24 settembre 2008
TORRI Giovanni, LNP, membro dal 24 settembre 2008 all’8 novembre 2011
BALBONI Alberto, PdL, membro dal 10 marzo 2010; eletto Vicepresidente
il 16 marzo 2010
MUGNAI Franco, PdL, membro dal 17 maggio 2010
MURA Roberto, LNP, membro dall’8 novembre 2011
CASOLI Francesco, PdL, membro dal 21 dicembre 2011 al 22 maggio 2012
BONFRISCO Anna Cinzia, PdL, membro dal 19 aprile 2012 al 13 novembre
2012
BRUNO Franco, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 16 maggio 2012
SARRO Carlo, PdL, membro dal 22 maggio 2012; eletto Segretario il 25
luglio 2012
VIESPOLI Pasquale, CN:GS-SI-PID-IB-FI, membro dal 25 settembre 2012
FANTETTI Raffaele, PdL, membro dal 13 novembre 2012

208

Membro fino al 24 settembre 2008
Membro fino al 17 maggio 2010
210
Membro fino al 15 luglio 2008
211
Membro fino al 29 luglio 2008
212
Dal 2 marzo 2011 CN
209
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Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico
(art. 20 del Regolamento)
Composizione dal 22 luglio 2008. Presidente eletto il 24 luglio 2008
Presidente

DELL’UTRI Marcello, PdL

Membri:
MAZZATORTA Sandro, LNP
ZAVOLI Sergio, PD
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1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

VIZZINI Carlo, PdL

Vicepresidenti

BENEDETTI VALENTINI Domenico, PdL
INCOSTANTE Maria Fortuna, PD

Segretari

ADAMO Marilena, PD
BODEGA Lorenzo, LNP

Membri:
BASTICO Mariangela, PD
BELISARIO Felice213, IdV
BIANCO Enzo, PD
BOSCETTO Gabriele, PdL
CECCANTI Stefano, PD
COSSIGA Francesco214, UDC-SVP-Aut
DE SENA Luigi, PD
FAZZONE Claudio, PdL
LAURO Raffaele, PdL
MALAN Lucio, PdL
MARINO Mauro Maria, PD
MAURO Rosa Angela, LNP
NESPOLI Vincenzo215, PdL
PARDI Francesco, IdV
PASTORE Andrea, PdL
PISTORIO Giovanni, Misto-MPA
PROCACCI Giovanni216, PD
SALTAMARTINI Filippo, PdL
SANNA Francesco, PD

213

Membro fino al 26 novembre 2009
Deceduto il 17 agosto 2010
215
Membro fino al 10 marzo 2010
216
Membro fino al 15 dicembre 2009
214
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SARO Giuseppe, PdL
SARRO Carlo, PdL
VITALI Walter, PD
Variazioni nella composizione:
BATTAGLIA Antonio, PdL, membro dall’8 luglio 2008
SAIA Maurizio, FLI, membro dal 16 settembre 2010
PETERLINI Oskar, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, membro dal 20
settembre 2010
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1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

VIZZINI Carlo, PdL217

Vicepresidenti

BENEDETTI VALENTINI Domenico, PdL
INCOSTANTE Maria Fortuna, PD

Segretari

ADAMO Marilena, PD
BODEGA Lorenzo218, LNP219
SAIA Maurizio220, CN:GS-SI-PID-IB-FI

Membri:
BASTICO Mariangela, PD
BATTAGLIA Antonio, PdL
BIANCO Enzo, PD
BOSCETTO Gabriele221, PdL
CECCANTI Stefano, PD
DE SENA Luigi222, PD
FAZZONE Claudio223, PdL
LAURO Raffaele224, PdL
MALAN Lucio, PdL
MARINO Mauro Maria, PD
MAURO Rosa Angela225, LNP
PARDI Francesco, IdV
PASTORE Andrea, PdL
PETERLINI Oskar226, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
217

Dal 4 novembre 2011 UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI
Membro fino al 19 aprile 2012
219
Dal 17 aprile 2012 Misto
220
Segretario dal 14 novembre 2012
221
Membro fino al 3 febbraio 2012
222
Membro fino all’11 ottobre 2011
223
Membro fino al 9 marzo 2011
224
Membro fino al 13 aprile 2012
225
Membro fino al 18 novembre 2011
226
Membro fino al 9 novembre 2011
218
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PISTORIO Giovanni, Misto-MPA-AS
SAIA Maurizio, FLI227
SALTAMARTINI Filippo, PdL
SANNA Francesco, PD
SARO Giuseppe, PdL
SARRO Carlo, PdL
VITALI Walter, PD
Variazioni nella composizione:
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, membro dal
25 ottobre 2010 all’11 ottobre 2011. Membro dal 17 aprile 2012
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria, Misto, membro dal 27 giugno
2011 al 27 luglio 2011
DIGILIO Egidio, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 17 agosto 2011
CALDEROLI Roberto, LNP, membro dal 18 novembre 2011
PALMA Nitto Francesco, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
QUAGLIARIELLO Gaetano, PdL, membro dal 3 febbraio 2012
DE LUCA Cristina, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 15 al 16 febbraio 2012
BOSCETTO Gabriele, PdL, membro dal 13 aprile 2012
DIVINA Sergio, LNP, membro dal 18 aprile 2012

227

Dal 2 marzo 2011 CN
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2ª Commissione permanente
(Giustizia)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

BERSELLI Filippo, PdL

Vicepresidenti

CENTARO Roberto, PdL
MARITATI Alberto, PD

Segretari

CAROFIGLIO Gianrico, PD
LONGO Piero, PdL

Membri:
AMATO Paolo228, PdL
BALBONI Alberto, PdL
BENEDETTI VALENTINI Domenico229, PdL
CASSON Felice, PD
CHIURAZZI Carlo, PD
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut
D’AMBROSIO Gerardo, PD
DELLA MONICA Silvia, PD
DELOGU Mariano230, PdL
DIVINA Sergio231, LNP
FINOCCHIARO Anna, PD
GALPERTI Guido, PD
LATORRE Nicola, PD
LI GOTTI Luigi, IdV
MAZZATORTA Sandro, LNP
MUGNAI Franco, PdL
NANIA Domenico232, PdL

228

In sostituzione del sottosegretario di Stato Nitto Francesco Palma dal 22 maggio 2008 al 3 febbraio 2009
229
In sostituzione del sottosegretario di Stato Pasquale Viespoli dal 22 maggio 2008 al 15 settembre 2010
230
In sostituzione del sottosegretario di Stato Ugo Martinat dal 22 maggio 2008 al 28 marzo
2009. Membro dal 31 marzo 2009
231
In sostituzione del sottosegretario di Stato Michelino Davico dal 22 maggio 2008
232
Membro fino al 17 dicembre 2008
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PISTORIO Giovanni233, Misto-MPA
STANCANELLI Raffaele234, PdL
VALENTINO Giuseppe, PdL
Variazioni nella composizione:
QUAGLIARIELLO Gaetano, PdL, membro dal 21 luglio 2008
GALLONE Maria Alessandra, PdL, membro dal 17 dicembre 2008
ALLEGRINI Laura, PdL, membro dal 3 febbraio 2009 (in sostituzione del
sottosegretario di Stato Nitto Francesco Palma)
DELOGU Mariano, PdL, membro dal 31 marzo 2009
POLI BORTONE Adriana, Misto235, membro dal 2 luglio 2009 all’8 ottobre 2009
BURGARETTA APARO Sebastiano, Misto-MPA-AS, membro dall’8 ottobre 2009
SAIA Maurizio, FLI, membro dal 16 settembre 2010 (in sostituzione del
sottosegretario di Stato Pasquale Viespoli)
BENEDETTI VALENTINI Domenico, PdL, membro dal 20 settembre 2010
(in sostituzione del sottosegretario di Stato Carlo Giovanardi)

233

Membro fino al 2 luglio 2009
Membro fino al 21 luglio 2008
235
Dall’8 ottobre 2009 UDC-SVP-Aut
234
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2ª Commissione permanente
(Giustizia)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

BERSELLI Filippo, PdL236

Vicepresidenti

CENTARO Roberto, PdL237
MARITATI Alberto, PD

Segretari

LONGO Piero, PdL
CHIURAZZI Carlo, PD

Membri:
ALLEGRINI Laura238, PdL
BALBONI Alberto, PdL239
BENEDETTI VALENTINI Domenico240, PdL
BURGARETTA APARO Sebastiano241, Misto-MPA-AS242
CAROFIGLIO Gianrico, PD
CASSON Felice, PD
D’AMBROSIO Gerardo, PD
DELLA MONICA Silvia, PD
DELOGU Mariano243, PdL
DIVINA Sergio244, LNP
FINOCCHIARO Anna245, PD
GALLONE Maria Alessandra246, PdL
GALPERTI Guido, PD

236

Dal 20 dicembre 2012 CDN. Dal 28 dicembre 2012 PdL
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
238
In sostituzione del sottosegretario di Stato Nitto Francesco Palma fino al 4 dicembre 2011.
Membro dal 5 dicembre 2011
239
Dal 21 dicembre 2012 FDI-CDN
240
In sostituzione del sottosegretario di Stato Carlo Giovanardi fino al 5 dicembre 2011
241
Membro fino al 1° febbraio 2011
242
Dal 28 dicembre 2010 PdL
243
Membro fino al 9 marzo 2011
244
In sostituzione del sottosegretario di Stato Michelino Davico fino al 17 novembre 2011. Membro dal 18 novembre 2011 al 18 aprile 2012
245
Membro fino al 1° marzo 2011
246
Membro fino al 5 dicembre 2011
237
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LATORRE Nicola, PD
LI GOTTI Luigi, IdV
MAZZATORTA Sandro247, LNP
MUGNAI Franco, PdL
PERDUCA Marco, PD
QUAGLIARIELLO Gaetano248, PdL
SERRA Achille, UDC UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
VALENTINO Giuseppe, PdL
VIESPOLI Pasquale249, FLI250
Variazioni nella composizione:
BRUNO Franco, Misto251, membro dal 20 gennaio 2011
CARDIELLO Franco, CN252, membro dal 3 marzo 2011 al 31 marzo 2012
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria, Misto-PRI, membro dal 27 luglio
2011
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, membro dal
12 ottobre 2011 al 30 gennaio 2012
BRICOLO Federico, LNP, membro dal 18 novembre 2011 al 10 gennaio 2012
CALIENDO Giacomo, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
MURA Roberto, LNP, membro dal 10 gennaio 2012
DELOGU Mariano, PdL253, membro dal 31 marzo 2012

247

Membro fino al 18 novembre 2011
Membro fino al 5 dicembre 2011
249
Membro fino al 3 marzo 2011
250
Dal 2 marzo 2011 CN
251
Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo: ApI-FLI
252
Dal 29 luglio 2011 PdL
253
Dal 20 dicembre 2012 CDN
248
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3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

DINI Lamberto, PdL

Vicepresidenti

CABRAS Antonello, PD
DIVINA Sergio254, LNP
FILIPPI Alberto255, LNP

Segretari

AMORUSO Francesco Maria, PdL
MICHELONI Claudio, PD

Membri:
ANDREOTTI Giulio, UDC-SVP-Aut
BETTAMIO Giampaolo, PdL
BRICOLO Federico, LNP
CALIGIURI Battista, PdL
COMPAGNA Luigi256, PdL
DI GIROLAMO Nicola257, PdL
FOLLINI Marco258, PD
LIVI BACCI Massimo, PD
MARCENARO Pietro, PD
MARINARO Francesca Maria, PD
MARINI Franco, PD
NESSA Pasquale, PdL
PALMIZIO Elio Massimo, PdL
PEDICA Stefano, IdV
PERA Marcello, PdL
PERDUCA Marco, PD
PISANU Beppe, PdL
RUTELLI Francesco259, PD260
254

Membro fino al 30 gennaio 2009
Eletto Vicepresidente il 18 febbraio 2009
256
Membro fino al 20 settembre 2010
257
Dimissioni accettate nella seduta del 3 marzo 2010
258
Membro fino al 16 dicembre 2008
259
Membro fino al 19 novembre 2009
260
Dall’11 novembre 2009 Misto-ApI
255
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SCALFARO Oscar Luigi, Misto
TOFANI Oreste, PdL
TONINI Giorgio, PD

Variazioni nella composizione:
FILIPPI Alberto, LNP, membro dal 30 gennaio 2009. Eletto Vicepresidente
il 18 febbraio 2009
ZAVOLI Sergio, PD, membro dal 15 dicembre 2009
GIORDANO Basilio, PdL, membro dal 10 marzo 2010
CONTINI Barbara, FLI, membro dal 16 settembre 2010
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3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

DINI Lamberto, PdL

Vicepresidenti

CABRAS Antonello, PD
FILIPPI Alberto, LNP261

Segretari

AMORUSO Francesco Maria, PdL
MICHELONI Claudio, PD

Membri:
ANDREOTTI Giulio, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
BETTAMIO Giampaolo, PdL
BONINO Emma, PD
BRICOLO Federico262, LNP
CALIGIURI Battista, PdL
CONTINI Barbara, FLI263
GIORDANO Basilio, PdL
LIVI BACCI Massimo, PD
MARCENARO Pietro, PD
MARINARO Francesca Maria, PD
MARINI Franco, PD
NESSA Pasquale264, PdL
PALMIZIO Elio Massimo, PdL265
PEDICA Stefano, IdV266
PERA Marcello, PdL
PISANU Beppe, PdL
SCALFARO Oscar Luigi267, Misto

261

Dal 3 agosto 2011 Misto. Dal 4 novembre 2011 CN-Io Sud-FS. Dal 18 dicembre 2012 Misto
Membro fino al 18 novembre 2011
263
Dal 2 marzo 2011 Misto. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
264
Membro fino al 19 agosto 2011
265
Dal 2 marzo 2011 CN. Dal 29 luglio 2011 PdL. Dal 7 febbraio 2012 CN:GS-SI-PID-IB
266
Dal 21 novembre 2012 Misto-DL
267
Deceduto il 29 gennaio 2012
262
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TOFANI Oreste268, PdL
TONINI Giorgio, PD
ZAVOLI Sergio269, PD
Variazioni nella composizione:
GALIOTO Vincenzo, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, membro dal
20 dicembre 2010 al 3 febbraio 2011
COMPAGNA Luigi, PdL, membro dal 9 marzo 2011 al 5 dicembre 2011
PISCITELLI Salvatore CN-Io Sud-FS, membro dal 16 agosto 2011 al 18
novembre 2011
DAVICO Michelino, LNP, membro dal 18 novembre 2011
MANTICA Alfredo, PdL270, membro dal 5 dicembre 2011
POLI BORTONE Adriana, CN-Io Sud-FS, membro dal 19 gennaio 2012 al
31 gennaio 2012
LUSI Luigi, Misto, membro dall’8 febbraio 2012
CONTI Riccardo, PdL, membro dal 27 marzo 2012
CARLINO Giuliana, IdV, membro dal 22 novembre 2012
GALIOTO Vincenzo, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, membro dal 23 ottobre 2012

268

Membro fino al 5 dicembre 2011
Membro fino al 24 febbraio 2011
270
Dal 20 dicembre 2012 CDN
269
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4ª Commissione permanente
(Difesa)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

CANTONI Gianpiero Carlo, PdL

Vicepresidenti

CARRARA Valerio, PdL
SERRA Achille, PD271

Segretari

AMATO Paolo, PdL
NEGRI Magda, PD

Membri:
AMATI Silvana, PD
CAFORIO Giuseppe, IdV
CIAMPI Carlo Azeglio272, Misto
COLLINO Giovanni273, PdL
COLOMBO Emilio, UDC-SVP-Aut
CONTINI Barbara, PdL274
DE GREGORIO Sergio, PdL
DEL VECCHIO Mauro, PD
GALIOTO Vincenzo, PdL
GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano, PdL
GASBARRI Mario, PD
LICASTRO SCARDINO Simonetta, PdL
MURA Roberto275, LNP
PEGORER Carlo, PD
PINOTTI Roberta, PD
RAMPONI Luigi, PdL
SCANU Gian Piero, PD
SCARABOSIO Aldo276, PdL
SIRCANA Silvio Emilio277, PD
TORRI Giovanni, LNP
271

Dal 30 settembre 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
Membro fino al 19 novembre 2009
273
Dimissioni per incompatibilità il 14 luglio 2009
274
Dal 2 agosto 2010 FLI
275
Membro fino al 30 gennaio 2009
276
Membro fino al 16 giugno 2009
277
Membro fino al 15 dicembre 2008
272
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TOTARO Achille, PdL
Variazioni nella composizione:
FOLLINI Marco, PD, membro dal 16 dicembre 2008
DIVINA Sergio, LNP, membro dal 30 gennaio 2009
ESPOSITO Giuseppe, PdL, membro dal 10 marzo 2010
LENNA Vanni, PdL, membro dal 21 luglio 2009 al 10 marzo 2010
RUTELLI Francesco, Misto-ApI, membro dal 19 novembre 2009
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4ª Commissione permanente
(Difesa)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

CANTONI Gianpiero Carlo278, PdL
CARRARA Valerio279, CN:GS-SI-PID-IB-FI

Vicepresidenti

CARRARA Valerio280, PdL281
PINOTTI Roberta, PD
TORRI Giovanni282, LNP

Segretari

AMATO Paolo283, PdL
NEGRI Magda, PD
LICASTRO SCARDINO Simonetta284, PdL

Membri:
AMATI Silvana, PD
CAFORIO Giuseppe, IdV
COLOMBO Emilio, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
CONTINI Barbara285, FLI286
CRISAFULLI Vladimiro, PD
DE GREGORIO Sergio, PdL
DEL VECCHIO Mauro, PD
DIVINA Sergio287, LNP
ESPOSITO Giuseppe, PdL
FOLLINI Marco288, PD

278

Deceduto il 9 maggio 2012
Presidente dal 19 luglio 2012
280
Vicepresidente fino al 18 luglio 2012
281
Dal 2 marzo 2011 CN
282
Vicepresidente dal 25 luglio 2012
283
Segretario fino al 3 maggio 2011
284
Segretario dal 4 maggio 2011
285
Membro fino all’8 marzo 2011
286
Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI
287
Membro fino al 18 novembre 2011
288
Membro fino all’11 febbraio 2011
279
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GALIOTO Vincenzo289, PdL290
GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano, PdL291
GASBARRI Mario292, PD
LICASTRO SCARDINO Simonetta293, PdL
PEGORER Carlo294, PD
RAMPONI Luigi, PdL
RUTELLI Francesco, Misto-ApI295
SCANU Gian Piero, PD
TORRI Giovanni, LNP
TOTARO Achille, PdL296
Variazioni nella composizione:
BURGARETTA APARO Sebastiano, PdL, membro dal 1° febbraio 2011
FAZZONE Claudio, PdL, membro dal 9 marzo 2011
AMATO Paolo, PdL, membro dal 4 maggio 2011
TEDESCO Alberto, Misto, membro dal 27 luglio 2011 al 19 aprile 2012
VALLI Armando, LNP, membro dal 18 novembre 2011 al 10 gennaio
2012
BRICOLO Federico, LNP, membro dal 10 gennaio 2012
FOLLINI Marco, PD, membro dall’8 febbraio 2012 all’8 marzo 2012
CHITI Vannino, PD, membro dal 22 febbraio 2012
ZANDA Luigi, PD, membro dall’8 marzo 2012
BODEGA Lorenzo, Misto, membro dal 19 aprile 2012
COMPAGNA Luigi, PdL, membro dal 16 maggio 2012

289

Membro fino al 19 dicembre 2010
Dal 15 dicembre 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
291
Dal 20 dicembre 2012 CDN
292
Deceduto l’11 febbraio 2012
293
Membro fino al 4 maggio 2011. Segretario dal 4 maggio 2011
294
Membro fino all’8 febbraio 2012
295
Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
296
Dal 20 dicembre 2012 CDN
290
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5ª Commissione permanente
(Bilancio)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

AZZOLLINI Antonio, PdL

Vicepresidenti

GARAVAGLIA Massimo, LNP
LUSI Luigi, PD

Segretari

CARLONI Anna Maria, PD
PICHETTO FRATIN Gilberto, PdL

Membri:
AUGELLO Andrea297, PdL
BONFRISCO Anna Cinzia, PdL
COLLI Ombretta298, PdL
CUFFARO Salvatore, UDC-SVP-Aut
DI STEFANO Fabrizio, PdL
ESPOSITO Giuseppe299, PdL
FILIPPI Alberto300, LNP
FLERES Salvo, PdL
GIARETTA Paolo, PD
LATRONICO Cosimo, PdL
LEGNINI Giovanni, PD
LUMIA Giuseppe, PD
MASCITELLI Alfonso, IdV
MERCATALI Vidmer, PD
MILANA Riccardo, PD
MORANDO Enrico, PD
OLIVA Vincenzo, Misto-MPA
ROSSI Nicola, PD

297

Sostituito da Candido De Angelis dal 10 marzo 2010 al 15 settembre 2010.
Sostituito da Mario Ferrara dal 20 settembre 2010
298
Membro fino al 16 giugno 2009
299
Membro fino al 10 marzo 2010
300
Membro fino al 30 gennaio 2009
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SAIA Maurizio301, PdL302
TANCREDI Paolo303, PdL
Variazioni nella composizione:
SANTINI Giacomo, PdL, membro dal 4 giugno 2008 al 15 luglio 2008
TANCREDI Paolo, PdL, membro dal 15 luglio 2008
VACCARI Gianvittore, LNP, membro dal 30 gennaio 2009
MANTICA Alfredo, PdL, membro dal 16 giugno 2009 (sostituito da
Maria Ida Germontani dal 16 giugno 2009 al 16 settembre 2010; sostituito da Valter Zanetta dal 20 settembre 2010)
GERMONTANI Maria Ida, PdL (dal 2 agosto 2010 FLI), membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Alfredo Mantica) dal 16 giugno 2009
al 16 settembre 2010
DE ANGELIS Candido, PdL (dal 2 agosto 2010 FLI), membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Andrea Augello) dal 10 marzo 2010 al
15 settembre 2010
LENNA Vanni, PdL, membro dal 10 marzo 2010
FERRARA Mario, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di
Stato Andrea Augello) dal 20 settembre 2010
PISCITELLI Salvatore, PdL, membro dal 20 settembre 2010
ZANETTA Valter, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di
Stato Alfredo Mantica) dal 20 settembre 2010

301

Membro fino al 16 settembre 2010
Dal 2 agosto 2010 FLI
303
Membro fino al 4 giugno 2008
302
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5ª Commissione permanente
(Bilancio)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

AZZOLLINI Antonio, PdL

Vicepresidenti

GARAVAGLIA Massimo, LNP
LUSI Luigi304, PD
CARLONI Anna Maria305, PD

Segretari

CARLONI Anna Maria306, PD
TANCREDI Paolo, PdL
PEGORER Carlo307, PD

Membri:
AUGELLO Andrea308, PdL
BONFRISCO Anna Cinzia, PdL
CUFFARO Salvatore309, UDC-SVP-Aut
DE ANGELIS Candido, FLI310
DI STEFANO Fabrizio311, PdL
FERRARA Mario312, PdL313
FLERES Salvo, PdL314
GIARETTA Paolo, PD
LATRONICO Cosimo, PdL
LEGNINI Giovanni, PD
LENNA Vanni315, PdL
304

Membro fino all’8 febbraio 2012
Vicepresidente dal 28 febbraio 2012
306
Segretario fino al 27 febbraio 2012
307
Segretario dal 28 febbraio 2012
308
Sostituito da Mario Ferrara fino al 16 agosto 2011. Sostituito da Raffaele Fantetti dal 17 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
309
Dimissioni accettate il 2 febbraio 2011
310
Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
311
Membro fino al 9 marzo 2011
312
Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Andrea Augello) fino al 16 agosto 2011
313
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
314
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
315
Membro fino al 5 dicembre 2011
305
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LUMIA Giuseppe, PD
MANTICA Alfredo316, PdL
MASCITELLI Alfonso, IdV
MERCATALI Vidmer, PD
MILANA Riccardo317, PD318
MORANDO Enrico, PD
OLIVA Vincenzo319, Misto-MPA
PICHETTO FRATIN Gilberto, PdL
PISCITELLI Salvatore320, PdL321
ROSSI Nicola322, PD323
VACCARI Gianvittore, LNP
ZANETTA Valter324, PdL
Variazioni nella composizione:
GALIOTO Vincenzo, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, membro dal 3
febbraio 2011 al 23 ottobre 2012
AGOSTINI Mauro, PD, membro dall’11 febbraio 2011
MAZZARACCHIO Salvatore, PdL, membro dal 9 marzo 2011 al 5 dicembre
2011. Membro dal 3 febbraio 2012
ROSSI Nicola, Misto, membro dal 27 luglio 2011
CICOLANI Angelo Maria325, PdL, membro dal 17 agosto 2011
FANTETTI Raffaele PdL, membro (in sostituzione del Sottosegretario di
Stato Andrea Augello) dal 17 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
MANTOVANI Mario, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
SACCONI Maurizio, PdL, membro dal 5 dicembre 2011 al 3 febbraio 2012
PEGORER Carlo, PD, membro dall’8 febbraio 2012, segretario dal 28 febbraio 2012
MILANA Riccardo, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, membro dal 23 ottobre 2012
316

Membro fino al 5 dicembre 2011. Sostituito da Valter Zanetta fino al 4 dicembre 2011
Membro fino al 17 agosto 2011
318
Dal 23 dicembre 2010 Misto-ApI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
319
Membro fino all’8 marzo 2011
320
Membro fino al 16 agosto 2011
321
Dal 2 marzo 2011 CN
322
Membro fino al 3 maggio 2011
323
Dal 14 aprile 2011 Misto
324
Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Alfredo Mantica) fino al 4 dicembre 2011.
Membro dal 5 dicembre 2011
325
Deceduto il 27 ottobre 2012
317
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6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

BALDASSARRI Mario, PdL326

Vicepresidenti

FERRARA Mario, PdL
MUSI Adriano, PD

Segretari

LEDDI Maria, PD
SPEZIALI Vincenzo, PdL

Membri:
AGOSTINI Mauro, PD
BAIO Emanuela, PD
BARBOLINI Giuliano, PD
BONFRISCO Anna Cinzia327, PdL
CASOLI Francesco328, PdL
CIAMPI Carlo Azeglio, Misto
COSTA Rosario Giorgio, PdL
CRISAFULLI Vladimiro329, PD
CUTRUFO Mauro, PdL
DE ANGELIS Candido330, PdL331
D’UBALDO Lucio, PD
FONTANA Cinzia Maria, PD
FRANCO Paolo, LNP
GENTILE Antonio, PdL
GERMONTANI Maria Ida332, PdL333
LANNUTTI Elio, IdV

326

Dal 2 agosto 2010, FLI
In sostituzione del ministro Maurizio Sacconi
328
In sostituzione del sottosegretario di Stato Mario Mantovani dal 22 maggio 2008 al 6 giugno
2008. Membro fino al 6 giugno 2008
329
Membro fino al 3 marzo 2010
330
Membro fino al 16 settembre 2010
331
Dal 2 agosto 2010, FLI
332
Membro fino al 16 settembre 2010
333
Dal 2 agosto 2010, FLI
327
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SCIASCIA Salvatore, PdL
STRADIOTTO Marco, PD
THALER AUSSERHOFER Helga, UDC-SVP-Aut
VACCARI Gianvittore334, LNP
Variazioni nella composizione:
CONTI Riccardo, PdL, membro dal 6 giugno 2008
MURA Roberto, LNP, membro dal 30 gennaio 2009
ROSSI Paolo, PD, membro dal 3 marzo 2010
COMPAGNA Luigi, PdL, membro dal 20 settembre 2010
FANTETTI Raffaele, PdL, membro dal 20 settembre 2010
RIZZOTTI Maria, PdL, membro dal 20 settembre 2010

334

Membro fino al 30 gennaio 2009
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6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

BALDASSARRI Mario, FLI335

Vicepresidenti

FERRARA Mario, PdL336
MUSI Adriano, PD

Segretari

LEDDI Maria, PD
SPEZIALI Vincenzo, PdL

Membri:
AGOSTINI Mauro337, PD
BAIO Emanuela338, PD339
BARBOLINI Giuliano, PD
BONFRISCO Anna Cinzia340, PdL
CIAMPI Carlo Azeglio, Misto
COMPAGNA Luigi341, PdL
CONTI Riccardo342, PdL
COSTA Rosario Giorgio, PdL
D’UBALDO Lucio, PD
FANTETTI Raffaele, PdL
FONTANA Cinzia Maria, PD
FRANCO Paolo, LNP
GENTILE Antonio343, PdL
LANNUTTI Elio, IdV344
MURA Roberto345, LNP
335

Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
337
Membro fino all’11 febbraio 2011
338
Membro fino all’8 marzo 2011
339
Dal 15 febbraio 2011 Misto-ApI
340
Membro (in sostituzione del ministro Maurizio Sacconi) fino al 5 dicembre 2011
341
Membro fino al 9 marzo 2011
342
Membro fino al 27 marzo 2012
343
Sostituito da Bruno Alicata dal 31 maggio 2011 al 5 dicembre 2011
344
Dal 21 dicembre 2012 Misto
345
Membro fino al 10 gennaio 2012
336

64

RIZZOTTI Maria346, PdL
ROSSI Paolo, PD
SACCONI Maurizio347, PdL
SCIASCIA Salvatore, PdL
STRADIOTTO Marco, PD
THALER AUSSERHOFER Helga, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
Variazioni nella composizione:
CUTRUFO Mauro, PdL, membro dal 27 ottobre 2010
FOLLINI Marco, PD, membro dall’11 febbraio 2011 all’8 febbraio 2012
SERAFINI Anna Maria, PD, membro dal 1° marzo 2011
POLI BORTONE Adriana, CN, membro dal 3 marzo 2011 al 16 agosto
2011
DELOGU Mariano, PdL, membro dal 9 marzo 2011 al 31 marzo 2012
ALICATA Bruno PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di
Stato Antonio Gentile) dal 31 maggio 2011 al 5 dicembre 2011
FASANO Vincenzo, PdL, membro dal 17 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
LENNA Vanni, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
MONTANI Enrico, LNP, membro dal 10 gennaio 2012 al 25 luglio 2012
CARDIELLO Franco, PdL, membro dal 31 marzo 2012
LAURO Raffaele, PdL, membro dal 13 aprile 2012
GERMONTANI Maria Ida, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dall’11 luglio 2012 all’8 gennaio 2013
VEDANI Alessandro, LNP, membro dal 25 luglio 2012

346
347

Membro fino al 16 novembre 2010
Membro (sostituito da Anna Maria Bonfrisco) fino al 5 dicembre 2011
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7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

POSSA Guido, PdL

Vicepresidenti

BARELLI Paolo, PdL
VITA Vincenzo Maria, PD

Segretari

MARCUCCI Andrea, PD
VALDITARA Giuseppe, PdL348

Membri:
ADERENTI Irene349, LNP
ASCIUTTI Franco, PdL
CERUTI Mauro, PD
DE ECCHER Cristiano, PdL
DE FEO Diana, PdL
DELL’UTRI Marcello350, PdL
DELOGU Mariano351, PdL
FIRRARELLO Giuseppe, PdL
FRANCO Vittoria, PD
GARAVAGLIA Mariapia, PD
GIAMBRONE Fabio, IdV
LEVI-MONTALCINI Rita, Misto
PETERLINI Oskar352, UDC-SVP-Aut
PITTONI Mario353, LNP
POLI BORTONE Adriana354, PdL355

348

Dal 2 agosto 2010 FLI
Membro fino al 10 marzo 2010
350
Membro fino all’8 luglio 2008
351
Membro fino al 17 settembre 2008
352
Membro fino al 20 settembre 2010
353
Membro fino al 4 giugno 2008
354
Membro fino al 2 luglio 2009
355
Dall’11 giugno 2009 Misto
349
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RUSCONI Antonio, PD
SERAFINI Anna Maria, PD
SERAFINI Giancarlo, PdL
SIBILIA Cosimo, PdL
VERONESI Umberto, PD
ZAVOLI Sergio356, PD
Variazioni nella composizione:
VALLI Armando, LNP, membro dal 4 giugno 2008 al 19 giugno 2008
PITTONI Mario, LNP, membro dal 19 giugno 2008
BEVILACQUA Francesco, PdL, membro dal 17 settembre 2008
COLLI Ombretta, PdL, membro dal 16 giugno 2009
PROCACCI Giovanni, PD, membro dal 15 dicembre 2009
MONTANI Enrico, LNP, membro (in sostituzione del Presidente della 14ª
Commissione permanente Rossana Boldi) dal 10 marzo 2010
GUSTAVINO Claudio, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, membro
dal 20 settembre 2010

356

Membro fino al 15 dicembre 2009
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7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

POSSA Guido, PdL

Vicepresidenti

BARELLI Paolo, PdL
VITA Vincenzo Maria, PD

Segretari

MARCUCCI Andrea, PD
VALDITARA Giuseppe, FLI357

Membri:
ASCIUTTI Franco, PdL
BEVILACQUA Francesco, PdL
CERUTI Mauro, PD
COLLI Ombretta358, PdL
CUTRUFO Mauro359, PdL
D’ALIA Gianpiero360, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
DE ECCHER Cristiano, PdL
DE FEO Diana, PdL
FIRRARELLO Giuseppe, PdL
FRANCO Vittoria, PD
GARAVAGLIA Mariapia, PD
GIAMBRONE Fabio, IdV
GUSTAVINO Claudio361, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
LEVI-MONTALCINI Rita362, Misto
MONTANI Enrico363, LNP

357

Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
Dimissioni per incompatibilità il 17 maggio 2012
359
Membro fino al 27 ottobre 2010
360
Membro fino al 25 ottobre 2010
361
Membro fino al 31 marzo 2011
362
Deceduta il 30 dicembre 2012
363
Membro (in sostituzione del Presidente della 14ª Commissione permanente Rossana Boldi)
fino al 18 novembre 2011
358
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PITTONI Mario, LNP
PROCACCI Giovanni, PD
RUSCONI Antonio, PD
SERAFINI Anna Maria364, PD
SERAFINI Giancarlo365, PdL
SIBILIA Cosimo, PdL
VERONESI Umberto366, PD
Variazioni nella composizione:
CIARRAPICO Giuseppe, PdL, membro dal 16 novembre 2010 al 27 luglio
2011
SOLIANI Albertina, PD, membro dal 24 febbraio 2011
VILLARI Riccardo, CN, membro dal 3 marzo 2011 al 26 settembre 2011.
Sostituito da Adriana Poli Bortone dal 18 maggio 2011 al 26 settembre
2011.
MUSSO Enrico, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, membro dal 31
marzo 2011 al 9 novembre 2011
POLI BORTONE Adriana, CN-Io Sud, membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Riccardo Villari) dal 18 maggio 2011 al 26 settembre
2011. Membro dal 27 settembre 2011 al 19 gennaio 2012
CARUSO Antonino, PdL367, membro dal 27 luglio 2011
PETERLINI Oskar, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, membro dal
9 novembre 2011
LEONI Giuseppe, LNP, membro dal 18 novembre 2011
VILLARI Riccardo, CN-Io Sud-FS, membro dal 19 gennaio 2012
STRANO Nino, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 16 febbraio 2012
all’11 luglio 2012
MILONE Giuseppe, PdL368, membro dal 23 maggio 2012

364

Membro fino al 1° marzo 2011
Membro fino al 16 novembre 2010
366
Dimissioni accettate il 22 febbraio 2011
367
Dal 20 dicembre 2012 CDN
368
Dal 20 dicembre 2012 CDN
365
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8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

GRILLO Luigi, PdL

Vicepresidenti

MENARDI Giuseppe, PdL369
PAPANIA Antonino, PD

Segretari

BALDINI Massimo, PdL
VIMERCATI Luigi, PD

Membri:
BUTTI Alessio, PdL
CAMBER Giulio, PdL
CARUSO Antonino370, PdL
CICOLANI Angelo Maria, PdL
CUFFARO Salvatore371, UDC-SVP-Aut
DE TONI Gianpiero, IdV
DONAGGIO Cecilia, PD
FILIPPI Marco, PD
FISTAROL Maurizio, PD
GALLO Cosimo, PdL
IZZO Cosimo, PdL
MAGISTRELLI Marina, PD
MORRI Fabrizio, PD
MURA Roberto372, LNP
MUSSO Enrico, PdL
OLIVA Vincenzo373, Misto-MPA
RANUCCI Raffaele374, PD
STIFFONI Piergiorgio, LNP

369

Dal 2 agosto 2010 FLI
Membro fino al 17 luglio 2008
371
Membro fino al 16 dicembre 2009
372
In sostituzione del sottosegretario di Stato Roberto Castelli
373
Membro fino al 4 febbraio 2009
374
Membro fino al 9 marzo 2009
370
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VILLARI Riccardo, PD375
ZANETTA Valter, PdL
Variazioni nella composizione:
BORNACIN Giorgio, PdL, membro dal 17 luglio 2008
SIRCANA Silvio Emilio, PD, membro dal 16 dicembre 2008
ZANDA Luigi, PD, membro dal 9 marzo 2009
BIANCHI Dorina, UDC-SVP-Aut, membro dal 16 dicembre 2009 al 3
febbraio 2010
POLI BORTONE Adriana, UDC-SVP-Aut, membro dal 4 febbraio 2010

375

Dal 3 dicembre 2008 Misto
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8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

GRILLO Luigi, PdL

Vicepresidenti

MENARDI Giuseppe, FLI376
RANUCCI Raffaele, PD

Segretari

BALDINI Massimo, PdL
VIMERCATI Luigi, PD

Membri:
BORNACIN Giorgio, PdL
BUTTI Alessio, PdL377
CAMBER Giulio378, PdL
CASTELLI Roberto379, LNP
CICOLANI Angelo Maria380, PdL
DE TONI Gianpiero, IdV
DONAGGIO Cecilia381, PD
FILIPPI Marco, PD
FISTAROL Maurizio382, PD383
GALLO Cosimo, PdL
IZZO Cosimo384, PdL
MAGISTRELLI Marina, PD
MORRI Fabrizio, PD
MURA Roberto385, LNP

376

Dal 2 marzo 2011 CN
Dal 20 dicembre 2012 CDN
378
Membro fino al 2 marzo 2011
379
Sostituito da Roberto Mura fino al 17 novembre 2011
380
Membro fino al 16 agosto 2011
381
Deceduta il 1° gennaio 2013
382
Membro fino al 20 gennaio 2011
383
Dal 13 dicembre 2010 Misto-Verso Nord
384
Membro fino al 5 dicembre 2011
385
Membro (in sostituzione del vice ministro Roberto Castelli) fino al 17 novembre 2011
377
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MUSSO Enrico386, PdL387
PAPANIA Antonino, PD
POLI BORTONE Adriana388, UDC-SVP-Aut389
SIRCANA Silvio Emilio, PD
STIFFONI Piergiorgio390, LNP391
VILLARI Riccardo392, Misto393
ZANETTA Valter394, PdL
Variazioni nella composizione:
SERAFINI Giancarlo, PdL, membro dal 16 novembre 2010
MASSIDDA Piergiorgio, PdL, membro dal 2 marzo 2011. Dimissioni per
incompatibilità il 21 dicembre 2011
FISTAROL Maurizio, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, membro dall’8
marzo 2011
OLIVA Vincenzo, Misto-MPA, membro dall’8 marzo 2011
MILANA Riccardo, Per il Terzo Polo:ApI-FLI395, membro dal 17 agosto
2011 al 23 ottobre 2012
NESSA Pasquale, PdL, membro dal 19 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
CAMBER Giulio, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
MATTEOLI Altero, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
TOFANI Oreste, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
LADU Silvestro, PdL, membro dal 9 gennaio 2012
MANCUSO Anna Maria, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 31 ottobre 2012

386

Membro fino al 18 novembre 2010
Dal 10 novembre 2010 Misto
388
Membro fino al 3 marzo 2011
389
Dal 2 marzo 2011 CN
390
Membro fino al 12 luglio 2012
391
Dal 30 aprile 2012 Misto
392
Membro fino al 3 marzo 2011
393
Dal 2 marzo 2011 CN
394
Membro fino al 5 dicembre 2011
395
Dal 17 ottobre 2012 UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI
387
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9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo, PdL

Vicepresidenti

DE CASTRO Paolo396, PD
PICCIONI Lorenzo, PdL
ANDRIA Alfonso397, PD

Segretari

MONTANI Enrico, LNP
RANDAZZO Nino, PD

Membri:
ALLEGRINI Laura, PdL
ANDRIA Alfonso, PD
ANTEZZA Maria, PD
BERTUZZI Maria Teresa, PD
BEVILACQUA Francesco398, PdL
COMINCIOLI Romano, PdL
DI NARDO Aniello, IdV
FASANO Vincenzo, PdL
GIORDANO Basilio399, PdL
GUSTAVINO Claudio400, PD
MAZZARACCHIO Salvatore, PdL
MONGIELLO Colomba, PD
OLIVA Vincenzo401, Misto-MPA
PERTOLDI Flavio, PD
PICCONE Filippo402, PdL
PIGNEDOLI Leana, PD

396

Dimissioni per incompatibilità il 14 luglio 2009
Vicepresidente dal 22 luglio 2009
398
Membro fino al 17 settembre 2008
399
Membro fino al 10 marzo 2010
400
Membro fino al 26 giugno 2008
401
Membro fino al 21 ottobre 2009
402
In sostituzione del sottosegretario di Stato Carlo Giovanardi. Membro fino al 18 novembre 2009
397
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PINZGER Manfred, UDC-SVP-Aut
SANCIU Fedele, PdL
SANTINI Giacomo403, PdL
VALLARDI Gianpaolo, LNP
Variazioni nella composizione:
TANCREDI Paolo, PdL, membro dal 4 giugno 2008 al 15 luglio 2008
DI GIOVAN PAOLO Roberto, PD, membro dal 26 giugno 2008
SANTINI Giacomo, PdL, membro dal 15 luglio 2008
DELOGU Mariano, PdL, membro dal 17 settembre 2008
ZANOLETTI Tomaso, PdL, membro dal 31 marzo 2009
TEDESCO Alberto, PD, membro dal 21 luglio 2009
BURGARETTA APARO Sebastiano, Misto-MPA-AS, membro dal 21 ottobre 2009 al 14 gennaio 2010
LENNA Vanni, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato
Carlo Giovanardi) dal 19 novembre 2009 al 20 settembre 2010
RUSSO Giacinto, Misto-ApI, membro dal 14 gennaio 2010
NESPOLI Vincenzo, PdL, membro dal 10 marzo 2010
DIGILIO Egidio, FLI, membro dal 16 settembre 2010

403

Membro fino al 4 giugno 2008
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9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo, PdL

Vicepresidenti

ANDRIA Alfonso, PD
PICCIONI Lorenzo, PdL

Segretari

MONTANI Enrico404, LNP
RANDAZZO Nino, PD
VALLI Armando405, LNP

Membri:
ALLEGRINI Laura406, PdL
ANTEZZA Maria, PD
BERTUZZI Maria Teresa, PD
COMINCIOLI Romano407, PdL
DI NARDO Aniello, IdV
DIGILIO Egidio408, FLI409
FASANO Vincenzo410, PdL
MAZZARACCHIO Salvatore411, PdL
MONGIELLO Colomba, PD
NESPOLI Vincenzo, PdL
PERTOLDI Flavio, PD
PIGNEDOLI Leana, PD
PINZGER Manfred, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
RUSSO Giacinto, Misto-ApI412

404

Membro fino al 12 gennaio 2012
Segretario dal 18 gennaio 2012
406
Membro fino al 5 dicembre 2011
407
Deceduto il 14 giugno 2011
408
Membro fino al 17 agosto 2011
409
Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
410
Membro fino al 17 agosto 2011
411
Membro fino al 9 marzo 2011
412
Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
405
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SANCIU Fedele, PdL
SANTINI Giacomo, PdL
SOLIANI Albertina413, PD
VALLARDI Gianpaolo414, LNP
ZANOLETTI Tomaso, PdL
Variazioni nella composizione:
MONACO Francesco, PD, membro dal 24 febbraio 2011 al 21 dicembre 2011
CASTIGLIONE Maria Giuseppa, CN, membro dal 3 marzo 2011
DI STEFANO Fabrizio, PdL, membro dal 9 marzo 2011
STANCANELLI Raffaele, PdL, membro dal 22 luglio 2011. Dimissioni per
incompatibilità il 31 ottobre 2011
ASTORE Giuseppe, Misto-ParDem, membro dal 27 luglio 2011 al 19 aprile
2012
COMPAGNA Luigi, PdL, membro dal 5 dicembre 2011 al 16 maggio 2012
QUAGLIARIELLO Gaetano, PdL, membro dal 5 dicembre 2011 al 12 dicembre 2011
MAZZARACCHIO Salvatore, PdL, membro dal 12 dicembre 2011 al 3 febbraio 2012
ZANDA Luigi, PD, membro dal 21 dicembre 2011 all’8 marzo 2012
VALLI Armando, LNP, membro dal 10 gennaio 2012. Segretario dal 18
gennaio 2012
BOSCETTO Gabriele, PdL, membro dal 3 febbraio 2012 al 13 aprile 2012
FOLLINI Marco, PD, membro dall’8 marzo 2012
TEDESCO Alberto, Misto, membro dal 19 aprile 2012
BOLDRINI Giacinto, PdL415, membro dal 16 maggio 2012
BOLDI Rossana, LNP, membro dal 30 luglio 2012 (sostituita da Gianpaolo
Vallardi)
BONDI Sandro, PdL, membro dal 21 novembre 2012

413

Membro fino al 24 febbraio 2011
Membro fino al 29 luglio 2012. Dal 30 luglio 2012 in sostituzione del Presidente della 14ª
Commissione Permanente Rossana Boldi
415
Dall’11 dicembre 2012 Misto
414
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10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

CURSI Cesare, PdL

Vicepresidenti

GARRAFFA Costantino, PD
PICCONE Filippo, PdL

Segretari

BUGNANO Patrizia, IdV
PISCITELLI Salvatore416, PdL

Membri:
ANTINORO Antonello417, UDC-SVP-Aut
ARMATO Teresa, PD
BORNACIN Giorgio418, PdL
BUBBICO Filippo, PD
CAGNIN Luciano, LNP
CASELLI Esteban Juan, PdL
CASOLI Francesco, PdL
CIARRAPICO Giuseppe419, PdL
FIORONI Anna Rita, PD
GRANAIOLA Manuela, PD
MESSINA Alfredo, PdL
MONTI Cesarino420, LNP
PARAVIA Antonio, PdL
ROSSI Paolo421, PD
SANGALLI Gian Carlo, PD
SBARBATI Luciana, PD422

416

Membro fino al 20 settembre 2010
Dimissioni per incompatibilità il 13 giugno 2008
418
Membro fino al 17 luglio 2008
419
Membro fino al 16 febbraio 2010
420
In sostituzione del ministro Roberto Calderoli
421
Membro fino al 3 marzo 2010
422
Dal 28 aprile 2010 UDC-SVP-IS-Aut
417
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SCALFARO Oscar Luigi423, Misto
TOMASELLI Salvatore, PD
VETRELLA Sergio424, PdL
VICARI Simona, PdL

Variazioni nella composizione:
CINTOLA Salvatore, UDC-SVP-Aut, membro dal 24 giugno 2008. Dimissioni per incompatibilità il 6 ottobre 2009
CARUSO Antonino, PdL, membro dal 17 luglio 2008
POLI BORTONE Adriana, UDC-SVP-Aut, membro dall’8 ottobre 2009 al 3
febbraio 2010
ASTORE Giuseppe, Misto, membro dal 19 novembre 2009
BIANCHI Dorina, UDC-SVP-Aut, membro dal 4 febbraio 2010
GHIGO Enzo Giorgio, PdL, membro dal 16 febbraio 2010
CRISAFULLI Vladimiro, PD, membro dal 3 marzo 2010
FANTETTI Raffaele, Misto425, membro dall’11 marzo 2010 al 20 settembre
2010
CARDIELLO Franco, PdL, membro dal 20 luglio 2010
GERMONTANI Maria Ida, FLI, membro dal 16 settembre 2010

423

Membro fino al 19 novembre 2009
Dimissioni per incompatibilità il 13 luglio 2010
425
Dal 21 luglio 2010 PdL
424
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10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

CURSI Cesare, PdL

Vicepresidenti

GARRAFFA Costantino, PD
PICCONE Filippo426, PdL
CIARRAPICO Giuseppe427, PdL

Segretari

BUGNANO Patrizia, IdV
PARAVIA Antonio, PdL428

Membri:
ARMATO Teresa, PD
ASTORE Giuseppe429, Misto-ParDem
BIANCHI Dorina430, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
BUBBICO Filippo, PD
CAGNIN Luciano, LNP
CARDIELLO Franco431, PdL432
CARUSO Antonino433, PdL
CASELLI Esteban Juan, PdL
CASOLI Francesco, PdL
FIORONI Anna Rita, PD
GERMONTANI Maria Ida434, FLI435
GHIGO Enzo Giorgio, PdL
GRANAIOLA Manuela436, PD

426

Vicepresidente fino al 27 luglio 2011
Vicepresidente dal 1° agosto 2011
428
Dal 20 dicembre 2012 CDN
429
Membro fino al 18 novembre 2010
430
Membro fino al 31 marzo 2011
431
Membro fino al 3 marzo 2011
432
Dal 2 marzo 2011 CN
433
Membro fino al 27 luglio 2011
434
Membro fino all’11 luglio 2012
435
Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
436
Membro fino all’11 ottobre 2011
427
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LATORRE Nicola, PD
MESSINA Alfredo, PdL
MONTI Cesarino437, LNP
SANGALLI Gian Carlo, PD
TOMASELLI Salvatore, PD
VICARI Simona, PdL
Variazioni nella composizione:
MUSSO Enrico, Misto438, membro dal 18 novembre 2010 al 31 marzo 2011
VIESPOLI Pasquale, CN, membro dal 3 marzo 2011 al 16 agosto 2011
SPADONI URBANI Ada, PdL, membro dal 9 marzo 2011 al 5 dicembre 2011
GUSTAVINO Claudio, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, membro dal 31
marzo 2011 al 9 novembre 2011
ROSSI Nicola, Misto, membro dal 4 maggio 2011 al 29 novembre 2011. In
sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti dal 30
novembre 2011
CIARRAPICO Giuseppe, PdL, membro dal 27 luglio 2011
PICCONE Filippo, PdL, membro dal 28 luglio 2011
PISCITELLI Salvatore, CN-Io Sud-FS, membro dal 16 agosto 2011
DE SENA Luigi, PD, membro dal 12 ottobre 2011
MUSSO Enrico, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, membro dal 9
novembre 2011
MARAVENTANO Angela, LNP, membro dal 18 novembre 2011 al 18 aprile
2012
MONTI Mario439, Misto, membro dal 30 novembre 2011
IZZO Cosimo, PdL, membro dal 5 dicembre 2011
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, membro
dal 30 gennaio 2012 al 17 aprile 2012
STRANO Nino, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dall’11 luglio 2012. Dimissioni accettate il 20 dicembre 2012
GERMONTANI Maria Ida, Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD, membro dall’8
gennaio 2013

437

Membro (in sostituzione del ministro Roberto Calderoli) fino al 18 novembre 2011
Dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
439
Sostituito da Nicola Rossi
438
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11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

GIULIANO Pasquale, PdL

Vicepresidenti

MORRA Carmelo, PdL
TREU Tiziano, PD

Segretari

CARLINO Giuliana, IdV
SPADONI URBANI Ada, PdL

Membri:
ADRAGNA Benedetto, PD
BLAZINA Tamara, PD
CASTRO Maurizio, PdL
DI GIOVAN PAOLO Roberto440, PD
ESPOSITO Giuseppe441, PdL
FASANO Vincenzo442, PdL
FORMIGONI Roberto443, PdL
GASPARRI Maurizio, PdL
GHEDINI Rita, PD
GIAI Mirella444, UDC-SVP-Aut
ICHINO Pietro, PD
MARAVENTANO Angela, LNP
NEROZZI Paolo, PD
PASSONI Achille, PD
PININFARINA Sergio, Misto
PONTONE Francesco, PdL
QUAGLIARIELLO Gaetano445, PdL
ROILO Giorgio, PD
440

Membro fino al 26 giugno 2008
Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati) fino al
25 giugno 2008
442
In sostituzione del ministro Altero Matteoli
443
Dimissioni per incompatibilità il 30 maggio 2008
444
Membro fino al 5 maggio 2010
445
Membro fino al 21 luglio 2008
441
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SAIA Maurizio446, PdL
VALLI Armando447, LNP
Variazioni nella composizione:
PITTONI Mario, LNP, membro dal 4 al 19 giugno 2008
CONTI Riccardo, PdL, membro dal 5 al 6 giugno 2008
LONGO Piero, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato
Mario Mantovani) dal 6 giugno 2008 al 9 marzo 2010
VALLI Armando, LNP, membro dal 19 giugno 2008
BIONDELLI Franca, PD, membro dal 26 giugno 2008 al 15 dicembre 2009
PICHETTO FRATIN Gilberto, PdL, membro (in sostituzione del sottosgretario di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati) dal 26 giugno 2008
STANCANELLI Raffaele, PdL, membro dal 21 luglio 2008
SCARABOSIO Aldo, PdL, membro dal 16 giugno 2009
ZANOLETTI Tomaso, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di
Stato Mario Mantovani) dal 10 marzo 2010
SBARBATI Luciana, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, membro dal 5
maggio 2010

446
447

Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Alfredo Mantica) fino al 16 giugno 2009
Membro fino al 4 giugno 2008
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11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

GIULIANO Pasquale, PdL

Vicepresidenti

MORRA Carmelo, PdL
TREU Tiziano, PD

Segretari

CARLINO Giuliana, IdV
SPADONI URBANI Ada448, PdL

Membri:
ADRAGNA Benedetto, PD
BLAZINA Tamara, PD
CASTRO Maurizio, PdL
FASANO Vincenzo449, PdL
GASPARRI Maurizio, PdL
GHEDINI Rita, PD
ICHINO Pietro, PD
MARAVENTANO Angela450, LNP
NEROZZI Paolo, PD
PASSONI Achille, PD
PICHETTO FRATIN Gilberto451, PdL
PININFARINA Sergio452, Misto
PONTONE Francesco, PdL453
ROILO Giorgio, PD
SBARBATI Luciana, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
SCARABOSIO Aldo, PdL

448

Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati) dal 10
marzo 2011 al 4 dicembre 2011. Membro dal 5 dicembre 2011
449
Membro (in sostituzione del ministro Altero Matteoli) fino al 4 dicembre 2011. Membro dal 5
dicembre 2011
450
Membro fino al 18 novembre 2011
451
Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati) fino al 9
marzo 2011
452
Membro fino al 19 aprile 2012
453
Dal 2 agosto 2010 al 22 febbraio 2011 FLI. Dal 23 febbraio 2011 PdL
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STANCANELLI Raffaele454, PdL
VALLI Armando455, LNP
ZANOLETTI Tomaso456, PdL
Variazioni nella composizione:
POLI BORTONE Adriana, CN, membro dal 3 marzo 2011 al 18 maggio
2011
VIESPOLI Pasquale, CN-Io Sud, membro dal 18 maggio 2011 al 31 gennaio 2012
BIANCHI Dorina, PdL, membro dal 22 luglio 2011
MOLINARI Claudio, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 17 agosto
2011 al 1 dicembre 2011
MAURO Rosa Angela, LNP457, membro dal 18 novembre 2011
MAZZATORTA Sandro, LNP, membro dal 18 novembre 2011
STRANO Nino, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 1° dicembre 2011
al 16 febbraio 2012
MAZZARACCHIO Salvatore, PdL, membro dal 5 dicembre 2011 al 12 dicembre 2011
QUAGLIARIELLO Gaetano, PdL, membro dal 12 dicembre 2011 al 3 febbraio 2012
POLI BORTONE Adriana, CN:GS-SI-PID-IB, membro dal 31 gennaio
2012
SACCONI Maurizio, PdL, membro dal 3 febbraio 2012
DE LUCA Cristina, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 16 febbraio
2012
MARAVENTANO Angela, LNP, membro dal 18 aprile 2012

454

Membro fino al 21 luglio 2011
Membro fino al 18 novembre 2011
456
Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Mario Mantovani) fino al 5 dicembre
2011
457
Dal 17 aprile 2012 Misto
455
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12ª Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

TOMASSINI Antonio, PdL

Vicepresidenti

BOSONE Daniele, PD
GRAMAZIO Domenico, PdL

Segretari

BIONDELLI Franca458, PD
D’AMBROSIO LETTIERI Luigi, PdL
GUSTAVINO Claudio459, PD
PORETTI Donatella460, PD

Membri:
ASTORE Giuseppe461, IdV462
BASSOLI Fiorenza, PD
BIANCHI Dorina463, PD464
BIANCONI Laura, PdL
BOLDI Rossana465, LNP
CALABRÓ Raffaele, PdL
CHIAROMONTE Franca, PD
COSENTINO Lionello, PD
DE LILLO Stefano, PdL
DI GIACOMO Ulisse, PdL
DI GIROLAMO Leopoldo466, PD
FOSSON Antonio, UDC-SVP-Aut
GHIGO Enzo Giorgio467, PdL

458

Membro fino al 26 giugno 2008
Segretario dal 15 luglio 2008 al 16 febbraio 2009
460
Segretario dal 17 febbraio 2009
461
Membro fino al 19 novembre 2009
462
Dal 10 novembre 2009 Misto
463
Membro fino al 16 dicembre 2009
464
Dal 9 dicembre 2009 UDC-SVP-Aut
465
Membro fino all’11 giugno 2008
466
Dimissioni accettate nella seduta del 4 novembre 2009
467
Membro fino al 16 febbraio 2010
459
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LEVI-MONTALCINI Rita468, Misto
MARINO Ignazio, PD
MASSIDDA Piergiorgio, PdL
PORETTI Donatella, PD
RIZZI Fabio, LNP
RIZZOTTI Maria469, PdL
SACCOMANNO Michele, PdL
Variazioni nella composizione:
MONTANI Enrico, LNP, membro dall’11 giugno 2008 al 10 marzo 2010
GUSTAVINO Claudio, PD470, membro dal 26 giugno 2008 al 20 settembre
2010
VILLARI Riccardo, Misto, membro dal 4 febbraio 2009 al 19 novembre
2009
SOLIANI Albertina, PD, membro dal 6 novembre 2009
BELISARIO Felice, IdV, membro dal 26 novembre 2009
BIONDELLI Franca, PD, membro dal 15 dicembre 2009
CIARRAPICO Giuseppe, PdL, membro dal 16 febbraio 2010
ADERENTI Irene, LNP, membro dal 10 marzo 2010
BALDASSARRI Mario, FLI, membro dal 16 settembre 2010

468

Membro fino al 4 febbraio 2009
Membro fino al 20 settembre 2010
470
Dall’11 novembre 2009 Misto-ApI. Dal 30 agosto 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
469
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12ª Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

TOMASSINI Antonio, PdL

Vicepresidenti

BOSONE Daniele, PD
GRAMAZIO Domenico, PdL

Segretari

D’AMBROSIO LETTIERI Luigi, PdL
PORETTI Donatella, PD

Membri:
ADERENTI Irene, LNP
BALDASSARRI Mario471, FLI472
BASSOLI Fiorenza, PD
BELISARIO Felice, IdV
BIANCONI Laura, PdL
BIONDELLI Franca, PD
BURGARETTA APARO Sebastiano473, Misto-MPA-AS
CALABRÓ Raffaele, PdL
CHIAROMONTE Franca, PD
CHITI Vannino474, PD
CIARRAPICO Giuseppe475, PdL
COSENTINO Lionello, PD
DE LILLO Stefano, PdL
DI GIACOMO Ulisse, PdL
FOSSON Antonio, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
MARINO Ignazio, PD
MASSIDDA Piergiorgio476, PdL

471

Membro fino all’8 marzo 2011
Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI
473
Membro fino al 14 ottobre 2010
474
Membro fino al 22 febbraio 2012
475
Membro fino al 16 novembre 2010
476
Membro fino al 2 marzo 2011
472
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RIZZI Fabio, LNP
SACCOMANNO Michele, PdL
Variazioni nella composizione:
ASTORE Giuseppe, Misto-ParDem, membro dal 14 ottobre 2010
RIZZOTTI Maria, PdL, membro dal 16 novembre 2010
CASTIGLIONE Maria Giuseppa, Misto477, membro dal 9 febbraio 2011
CAMBER Giulio, PdL, membro dal 2 marzo 2011 al 5 dicembre 2011
BAIO Emanuela, Misto-ApI478, membro dall’8 marzo 2011
BIANCHI Dorina, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE479, membro dal 31
marzo 2011 al 21 luglio 2011
GRANAIOLA Manuela, PD, membro dal 12 ottobre 2011
GUSTAVINO Claudio, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, membro
dal 9 novembre 2011
VICECONTE Guido, PdL, membro dal 5 dicembre 2011

477

Dal 2 marzo 2011 CN
Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
479
Dal 28 giugno 2011 PdL
478
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13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
Costituita il 22 maggio 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

D’ALÍ Antonio, PdL

Vicepresidenti

BRUNO Franco, PD480
MONTI Cesarino, LNP

Segretari

DE LUCA Vincenzo, PD
FLUTTERO Andrea, PdL

Membri:
ALICATA Bruno, PdL
BATTAGLIA Antonio481, PdL
BONINO Emma, PD
CHITI Vannino, PD
CORONELLA Gennaro, PdL
DELLA SETA Roberto, PD
DIGILIO Egidio, PdL482
LEONI Giuseppe, LNP
MALAN Lucio483, PdL
MAZZUCONI Daniela, PD
MOLINARI Claudio, PD
NESSA Pasquale484, PdL
ORSI Franco, PdL
PETERLINI Oskar485, UDC-SVP-Aut
PININFARINA Sergio486, Misto
RUSSO Giacinto487, IdV488

480

Dal 21 dicembre 2009 Misto-ApI
Membro fino all’8 luglio 2008
482
Dal 2 agosto 2010 FLI
483
Membro (in sostituzione del ministro Sandro Bondi) fino al 17 dicembre 2008
484
In sostituzione del sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo
485
Membro fino al 4 marzo 2009
486
Membro fino al 4 febbraio 2009
487
Membro fino al 14 gennaio 2010
488
Dal 24 novembre 2009 Misto-ApI
481
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SCOTTI Luigi489, PdL
SOLIANI Albertina490, PD
VICECONTE Guido491, PdL
ZANDA Luigi492, PD
Variazioni nella composizione:
DELL’UTRI Marcello, PdL, membro dall’8 luglio 2008
GALLONE Maria Alessandra, PdL, membro dall’11 dicembre 2008. In sostituzione del ministro Sandro Bondi dal 17 dicembre 2008
NANIA Domenico, PdL, membro dal 17 dicembre 2008
OLIVA Vincenzo, Misto-MPA, poi Misto-MPA-AS, membro dal 4 febbraio
2009 al 10 dicembre 2009
CINTOLA Salvatore, UDC-SVP-Aut, membro dal 4 marzo 2009. Dimissioni
per incompatibilità il 6 ottobre 2009
RANUCCI Raffaele, PD, membro dal 10 marzo 2009
POLI BORTONE Adriana, UDC-SVP-Aut, membro dall’8 ottobre 2009 al 5
maggio 2010
FERRANTE Francesco, PD, membro dal 6 novembre 2009
DI NARDO Aniello, IdV, membro dal 26 novembre 2009
ZANETTA Valter, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato
Guido Viceconte) dal 10 marzo 2010 al 19 settembre 2010
GIAI Mirella, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, membro dal 5 maggio 2010
PISCITELLI Salvatore, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di
Stato Guido Viceconte) dal 20 settembre 2010

489

Deceduto il 6 dicembre 2008
Membro fino al 6 novembre 2009
491
Sostituito da Valter Zanetta dal 10 marzo 2010
492
Membro fino al 9 marzo 2009
490
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13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

D’ALÍ Antonio, PdL

Vicepresidenti

MONTI Cesarino493, LNP
MAZZUCONI Daniela, PD
VALLARDI Gianpaolo494, LNP

Segretari

DE LUCA Vincenzo, PD
FLUTTERO Andrea, PdL

Membri:
ALICATA Bruno, PdL
BONDI Sandro495, PdL
BRUNO Franco496, Misto-ApI
CALIENDO Giacomo497, PdL
CORONELLA Gennaro, PdL
DELLA SETA Roberto, PD
DELL’UTRI Marcello, PdL
DIGILIO Egidio498, FLI499
DI GIOVAN PAOLO Roberto, PD
DI NARDO Aniello, IdV
FERRANTE Francesco, PD
GALLONE Maria Alessandra500, PdL
GIAI Mirella, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
LEONI Giuseppe501, LNP

493

Deceduto il 22 luglio 2012
Vicepresidente dal 31 luglio 2012
495
Sostituito da Maria Alessandra Gallone fino al 24 marzo 2011. Membro fino al 21 novembre
2012
496
Membro fino al 20 gennaio 2011
497
Sostituito da Pasquale Nessa fino al 4 dicembre 2011. Membro fino al 5 dicembre 2011
498
Membro fino all’8 marzo 2011
499
Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI
500
Membro (in sostituzione del ministro Sandro Bondi) fino al 24 marzo 2011
501
Membro fino al 18 novembre 2011
494
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MOLINARI Claudio, PD502
NANIA Domenico, PdL
NESSA Pasquale503, PdL
ORSI Franco, PdL
PISCITELLI Salvatore504, PdL505
TEDESCO Alberto506, PD507
VICECONTE Guido508, PdL
ZANDA Luigi509, PD
Variazioni nella composizione:
FISTAROL Maurizio, Misto-Verso Nord 510, membro dal 20 gennaio 2011
all’8 marzo 2011
ZAVOLI Sergio, PD, membro dal 24 febbraio 2011
FINOCCHIARO Anna, PD, membro dal 1° marzo 2011
VILLARI Riccardo, CN, membro dal 3 marzo 2011 al 31 gennaio 2012. Sostituito da Valerio Carrara dal 18 maggio 2011 al 18 novembre 2011
COMPAGNA Luigi, PdL, membro (in sostituzione del sottosegretario di
Stato Guido Viceconte) dal 9 marzo 2011 al 5 dicembre 2011
CARRARA Valerio, CN-Io Sud, membro (in sostituzione del sottosegretario
di Stato Riccardo Villari) dal 18 maggio 2011 al 18 novembre 2011
OLIVA Vincenzo, Misto-MPA-AS, membro dal 27 luglio 2011 al 19 aprile
2012
BOLDI Rossana, LNP, membro (sostituita da Gianpaolo Vallardi) dal 18 novembre 2011 al 29 luglio 2012
VALLARDI Gianpaolo, LNP, membro (in sostituzione del presidente della
14ª Commissione permanente Rossana Boldi) dal 18 novembre 2011 al 29

502

Dal 22 febbraio 2011 Misto-ApI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo) fino al 4 dicembre
2011. Membro dal 5 dicembre 2011
504
Membro (in sostituzione del sottosegretario di Stato Guido Viceconte) fino al 3 marzo 2011
505
Dal 2 marzo 2011 CN
506
Membro fino al 27 luglio 2011
507
Dal 26 febbraio 2011 Misto
508
Sostituito da Salvatore Piscitelli fino al 3 marzo 2011. Sostituito da Luigi Compagna dal 9
marzo 2011 al 5 dicembre 2011
509
Membro fino al 21 dicembre 2011
510
Dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
503
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luglio 2012. Vicepresidente dal 31 luglio 2012
GALLONE Maria Alessandra, PdL511, membro dal 5 dicembre 2011
MONACO Francesco, PD, membro dal 21 dicembre 2011
VIESPOLI Pasquale, CN:GS-SI-PID-IB, membro dal 31 gennaio 2012
PININFARINA Sergio512, Misto, membro dal 19 aprile 2012
STIFFONI Piergiorgio, Misto, membro dal 12 luglio 2012
MONTANI Enrico, LNP, membro dal 25 luglio 2012

511
512

Dal 20 dicembre 2012 CDN
Deceduto il 3 luglio 2012
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14ª Commissione permanente
(Politiche dell’Unione europea)
Costituita l’11 giugno 2008. Fino al 12 ottobre 2010
Presidente

BOLDI Rossana, LNP

Vicepresidenti

PEDICA Stefano, IdV
SANTINI Giacomo, PdL

Segretari

DI GIOVAN PAOLO Roberto, PD
SIBILIA Cosimo, PdL

Membri:
ADAMO Marilena, PD
BETTAMIO Giampaolo513, PdL
BOSCETTO Gabriele, PdL
D’AMBROSIO LETTIERI Luigi, PdL
DEL VECCHIO Mauro, PD
FLERES Salvo, PdL
FONTANA Cinzia Maria, PD
GERMONTANI Maria Ida, PdL514
LICASTRO SCARDINO Simonetta, PdL
LUSI Luigi, PD
MARINARO Francesca Maria, PD
MARINO Mauro Maria, PD
MUSSO Enrico, PdL
NESSA Pasquale, PdL
PARAVIA Antonio515, PdL
PIGNEDOLI Leana516, PD
PINZGER Manfred, UDC-SVP-Aut
PISTORIO Giovanni517, Misto-MPA
PITTONI Mario518, LNP
513

Membro fino al 15 luglio 2008
Dal 2 agosto 2010 FLI
515
Membro fino al 15 luglio 2008
516
Membro fino al 26 gennaio 2010
517
Membro fino al 2 luglio 2009
518
Membro fino al 10 marzo 2010
514
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POLI BORTONE Adriana519, PdL520
RANUCCI Raffaele521, PD
SOLIANI Albertina, PD
STANCANELLI Raffaele522, PdL
TOMASELLI Salvatore, PD
Variazioni nella composizione:
CONTINI Barbara, PdL523, membro dal 15 luglio 2008 al 16 settembre
2010
VETRELLA Sergio524, PdL, membro dal 15 luglio 2008 al 13 luglio 2010
SPADONI URBANI Ada, PdL, membro dal 27 gennaio 2009 all’11 dicembre 2009
SIRCANA Silvio Emilio, PD, membro dal 12 febbraio 2009
DE ECCHER Cristano, PdL, membro dal 2 luglio 2009
BURGARETTA APARO Sebastiano, Misto-MPA-AS, membro dal 13 ottobre 2009
CASTRO Maurizio, PdL, membro dall’11 dicembre 2009
DIVINA Sergio, LNP, membro dal 27 gennaio 2010
ADERENTI Irene, LNP, membro dal 10 marzo 2010
CARDIELLO Franco, PdL, membro dal 20 luglio 2010
CASOLI Francesco, PdL, membro dal 23 settembre 2010

519

Membro fino al 12 ottobre 2009
Dall’11 giugno 2009 al 7 ottobre 2009 Misto-IS. Dall’8 ottobre 2009 UDC-SVP-Aut
521
Membro fino al 12 febbraio 2009
522
Membro fino al 26 gennaio 2009
523
Dal 2 agosto 2010 FLI
524
Dimissioni per incompatibilità il 13 luglio 2010
520
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14ª Commissione permanente
(Politiche dell’Unione europea)
Rinnovo: dal 13 ottobre 2010
Presidente

BOLDI Rossana, LNP

Vicepresidenti

PEDICA Stefano, IdV525
SANTINI Giacomo, PdL

Segretari

DI GIOVAN PAOLO Roberto, PD
SIBILIA Cosimo, PdL

Membri:
ADAMO Marilena, PD
ADERENTI Irene, LNP
BOSCETTO Gabriele, PdL
BURGARETTA APARO Sebastiano526, Misto-MPA-AS 527
CARDIELLO Franco528, PdL529
CASOLI Francesco530, PdL
CASTRO Maurizio, PdL
D’AMBROSIO LETTIERI Luigi, PdL
DE ECCHER Cristano, PdL
DEL VECCHIO Mauro, PD
DIVINA Sergio, LNP
FLERES Salvo, PdL531
FONTANA Cinzia Maria, PD
GERMONTANI Maria Ida, FLI532

525

Dal 21 novembre 2012 Misto-DL
Membro fino al 9 febbraio 2012
527
Dal 28 dicembre 2010 PdL
528
Membro fino al 3 marzo 2011
529
Dal 2 marzo 2011 CN
530
Membro fino al 24 gennaio 2011
531
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
532
Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
526
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LICASTRO SCARDINO Simonetta, PdL
LUSI Luigi533, PD534
MARINARO Francesca Maria, PD
MARINO Mauro Maria, PD
MUSSO Enrico535, PdL536
NESSA Pasquale, PdL
PINZGER Manfred, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
SIRCANA Silvio Emilio, PD
SOLIANI Albertina, PD
TOMASELLI Salvatore, PD
Variazioni nella composizione:
BORNACIN Giorgio, PdL, membro dal 16 novembre 2010
RUSSO Giacinto, Misto-ApI537, membro dal 25 gennaio 2011 al 17 agosto 2011
PALMIZIO Elio Massimo, CN538, membro dal 3 marzo 2011 al 7 febbraio
2012
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria, Misto-P.R.I., membro dal 27 luglio
2011 al 14 febbraio 2012
FANTETTI Raffaele, PdL, membro dal 9 febbraio 2012
PEGORER Carlo, PD, membro dal 15 febbraio 2012
FLUTTERO Andrea, PdL, membro dal 15 marzo 2012
CAFORIO Giuseppe, IdV, membro dal 22 novembre 2012

533

Membro fino al 22 novembre 2012
Dall’8 febbraio 2012 Misto
535
Membro fino al 17 novembre 2010
536
Dal 10 novembre 2010 Misto
537
Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
538
Dal 29 luglio 2011 al 6 febbraio 2012 PdL. Dal 7 febbraio 2012 CN:GS-SI-PID-IB
534
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COMMISSIONI SPECIALI,
STRAORDINARIE E COMITATI
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Commissione speciale per l’esame di disegni di legge di conversione di
decreti-legge
(art. 24 del Regolamento)
Costituita il 13 maggio 2008. Scioglimento il 22 maggio 2008
Presidente

GRILLO Luigi, PdL

Vicepresidenti

BODEGA Lorenzo, LNP
GIARETTA Paolo, PD

Segretari

LUSI Luigi, PD
TOFANI Oreste, PdL

Membri:
ALLEGRINI Laura, PdL
BARBOLINI Giuliano, PD
BIANCO Enzo, PD
BIANCONI Laura, PdL
BORNACIN Giorgio, PdL
BUBBICO Filippo, PD
CICOLANI Angelo Maria, PdL
DE SENA Luigi, PD
DIVINA Sergio, LNP
DONAGGIO Cecilia, PD
GIAMBRONE Fabio, IdV
IZZO Cosimo, PdL
LEGNINI Giovanni, PD
NESPOLI Vincenzo, PdL
OLIVA Vincenzo, Misto-MPA
PASTORE Andrea, PdL
PINZGER Manfred, UDC-SVP-Aut
PISCITELLI Salvatore, PdL
RANUCCI Raffaele, PD
SANGALLI Gian Carlo, PD
SANTINI Giacomo, PdL
SIBILIA Cosimo, PdL
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Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani
(Mozione n. 1-00013, approvata il 30 luglio 2008)
Costituita il 4 dicembre 2008
Presidente

MARCENARO Pietro, PD

Vicepresidenti

BODEGA Lorenzo, LNP539
VICECONTE Guido540, PdL
DI GIACOMO Ulisse541, PdL

Segretari

MUGNAI Franco, PdL
PERDUCA Marco, PD

Membri:
AMATI Silvana, PD
BAIO Emanuela, PD542
COLOMBO Emilio, UDC-SVP-Aut
CONTINI Barbara, PdL543
DELLA SETA Roberto, PD
DI GIACOMO Ulisse, PdL
DIGILIO Egidio, PdL544
DI GIOVAN PAOLO Roberto, PD
FLERES Salvo, PdL545
FLUTTERO Andrea546, PdL
GALLO Cosimo, PdL
GARAVAGLIA Mariapia, PD
LEVI-MONTALCINI Rita547, Misto

539

Dal 17 aprile 2012 Misto
Membro fino all’11 marzo 2010
541
Eletto Vicepresidente il 21 aprile 2010
542
Dal 15 febbraio 2011 Misto-ApI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
543
Dal 2 agosto 2010 FLI. Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
544
Dal 2 agosto 2010 FLI. Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
545
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
546
Membro fino al 13 marzo 2012
547
Deceduta il 30 dicembre 2012
540
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LIVI BACCI Massimo, PD
MAURO Rosa Angela, LNP548
MONGIELLO Colomba, PD
PARDI Francesco, IdV
SANCIU Fedele, PdL
SERAFINI Giancarlo, PdL
VETRELLA Sergio549, PdL
Variazioni nella composizione:
LATRONICO Cosimo, PdL, membro dall’11 marzo 2010
CARDIELLO Franco, PdL550, membro dal 20 luglio 2010
LADU Silvestro, PdL, membro dal 13 marzo 2012

548

Dal 17 aprile 2012 Misto
Dimissioni per incompatibilità il 13 luglio 2010
550
Dal 2 marzo 2011 CN. Dal 29 luglio 2011 PdL
549
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Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei
prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati
(Mozione n. 1-00025, approvata il 7 ottobre 2008)
Presidente nominato il 9 dicembre 2008. Commissione costituita il 18 dicembre 2008
Presidente

DIVINA Sergio, LNP

Vicepresidenti

CALIGIURI Battista, PdL
PINZGER Manfred, UDC-SVP-Aut

Segretari

CHIURAZZI Carlo, PD
VICARI Simona551, PdL
GALLONE Maria Alessandra552, PdL553

Membri:
ALICATA Bruno, PdL
AMORUSO Francesco Maria554, PdL
BUBBICO Filippo, PD
CAMBER Giulio, PdL
CARRARA Valerio, PdL555
CASTRO Maurizio, PdL
COLLINO Giovanni556, PdL
CORONELLA Gennaro, PdL
DE ECCHER Cristiano, PdL
FIORONI Anna Rita, PD
GARAVAGLIA Massimo, LNP
GHEDINI Rita, PD
GRANAIOLA Manuela, PD
LANNUTTI Elio, IdV557

551

Membro fino al 6 marzo 2012
Segretario dal 23 maggio 2012
553
Dal 20 dicembre 2012 CDN
554
Membro fino al 23 marzo 2009
555
Dal 2 marzo 2011 CN
556
Dimissioni per incompatibilità il 14 luglio 2009
557
Dal 21 dicembre 2012 Misto
552
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LUSI Luigi, PD558
MESSINA Alfredo, PdL
OLIVA Vincenzo, Misto-MPA
PITTONI Mario, LNP
ROSSI Nicola, PD559
SANGALLI Gian Carlo, PD
STRADIOTTO Marco, PD
Variazioni nella composizione:
GALLONE Maria Alessandra, PdL, membro dal 23 marzo 2009. Segretario dal 23 maggio 2012
MENARDI Giuseppe, PdL560 membro dal 4 novembre 2009

558

Dall’8 febbraio 2012 Misto
Dal 14 aprile 2011 Misto
560
Dal 2 agosto 2010 FLI. Dal 2 marzo 2011 CN
559
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Comitato per le questioni degli italiani all’estero
(Mozione n. 1-00020, approvata il 30 luglio 2008)
Presidente nominato il 9 dicembre 2008. Comitato costituito il 17 dicembre
2008
Presidente

FIRRARELLO Giuseppe, PdL

Vicepresidenti

GIORDANO Basilio, PdL
MICHELONI Claudio, PD

Segretario

CAGNIN Luciano, LNP

Membri:
BERTUZZI Maria Teresa, PD
BEVILACQUA Francesco, PdL
CASELLI Esteban Juan, PdL
DI GIROLAMO Nicola561, PdL
GIAI Mirella, UDC-SVP-Aut
MONTI Cesarino562, LNP
OLIVA Vincenzo563, Misto-MPA
PEDICA Stefano, IdV564
PEGORER Carlo, PD
RANDAZZO Nino, PD
Variazioni nella composizione:
BURGARETTA APARO Sebastiano, Misto-MPA-AS565 , membro dal 14
gennaio 2010
FANTETTI Raffaele, Misto566, membro dal 10 marzo 2010
VACCARI Gianvittore, LNP, membro dal 27 luglio 2012

561

Dimissioni accettate nella seduta del 3 marzo 2010
Deceduto il 22 luglio 2012
563
Membro fino al 14 gennaio 2010
564
Dal 21 novembre 2012 Misto-DL
565
Dal 28 dicembre 2010 PdL
566
Dal 21 luglio 2010 PdL
562
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COMMISSIONI DI INCHIESTA
DEL SENATO

109

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni
sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”
(Deliberazione del 24 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
150 del 28 giugno 2008)
Presidente nominato l’11 luglio 2008. Commissione costituita il 23 luglio
2008
Presidente

TOFANI Oreste, PdL

Vicepresidenti

COLLI Ombretta567, PdL
NEROZZI Paolo, PD

Segretari

DONAGGIO Cecilia568, PD
MARAVENTANO Angela, LNP

Membri:
BIANCHI Dorina, PD569
BUGNANO Patrizia, IdV
CARLONI Anna Maria, PD
CASSON Felice570, PD
CINTOLA Salvatore571, UDC-SVP-Aut
CONTI Riccardo, PdL
DE ANGELIS Candido, PdL572
DE LUCA Vincenzo, PD
GENTILE Antonio573, PdL
IZZO Cosimo, PdL
MORRA Carmelo, PdL
PARAVIA Antonio, PdL574
PICHETTO FRATIN Gilberto, PdL
ROILO Giorgio, PD
567

Dimissioni per incompatibilità il 17 maggio 2012
Deceduta il 1° gennaio 2013
569
Dal 9 dicembre 2009 UDC-SVP-Aut. Dal 28 giugno 2011 PdL
570
Membro fino al 20 novembre 2008
571
Dimissioni per incompatibilità il 6 ottobre 2009
572
Dal 2 agosto 2010 FLI. Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
573
Membro fino al 12 giugno 2011
574
Dal 20 dicembre 2012 CDN
568
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SPADONI URBANI Ada, PdL
VALLI Armando, LNP
Variazioni nella composizione:
ANTEZZA Maria, PD, membro dal 20 novembre 2008
FOSSON Antonio, UDC-SVP-Aut, membro dal 23 ottobre 2009
GRAMAZIO Domenico, PdL, membro dal 13 giugno 2011
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Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza
del Servizio sanitario nazionale
(Deliberazione del 30 luglio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
182 del 5 agosto 2008)
Presidente nominato l’8 ottobre 2008. Commissione costituita il 18 novembre 2008
Presidente

MARINO Ignazio, PD

Vicepresidenti

ASTORE Giuseppe575, IdV576
MAZZARACCHIO Salvatore, PdL
MASCITELLI Alfonso577, IdV

Segretari

BIONDELLI Franca, PD
RIZZI Fabio, LNP

Membri:
ANTEZZA Maria, PD
BIANCHI Dorina578, PD579
BIANCONI Laura, PdL
BOSONE Daniele, PD
CALABRÓ Raffaele, PdL
COSENTINO Lionello, PD
D’AMBROSIO LETTIERI Luigi, PdL
DE LILLO Stefano, PdL
DI GIROLAMO Leopoldo580, PD
FOSSON Antonio581, UDC-SVP-Aut
GALIOTO Vincenzo, PdL582

575

Vicepresidente fino al 18 novembre 2008
Dal 10 novembre 2009 Misto
577
Eletto Vicepresidente il 13 gennaio 2010
578
Membro fino al 10 marzo 2010
579
Dal 9 dicembre 2009 UDC-SVP-Aut
580
Membro fino al 24 ottobre 2008
581
Membro fino al 23 ottobre 2009
582
Dal 15 dicembre 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
576
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GRAMAZIO Domenico, PdL
MASSIDDA Piergiorgio583, PdL
PISTORIO Giovanni584, Misto-MPA
PORETTI Donatella, PD
SACCOMANNO Michele, PdL
SOLIANI Albertina, PD
Variazioni nella composizione:
ASTORE Giuseppe, Misto-ParDem, membro dal 18 novembre 2008
POLI BORTONE Adriana, Misto-IS585, membro dal 1° ottobre 2009
MASCITELLI Alfonso, IdV, membro dal 1° dicembre 2009. Eletto Vicepresidente il 13 gennaio 2010
CHIURAZZI Carlo, PD, membro dal 10 marzo 2010

583

Dimissioni per incompatibilità il 21 dicembre 2011
Membro fino al 1º ottobre 2009
585
Dall’8 ottobre 2009 UDC-SVP-Aut. Dal 2 marzo 2011 CN
584
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Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all’estero, nei
poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in
relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici
dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti
dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico e a eventuali interazioni
(Deliberazione del 16 marzo 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 19 marzo 2010)
Presidente nominato il 4 agosto 2010. Commissione costituita il 15 settembre 2010
Presidente

COSTA Rosario Giorgio, PdL

Vicepresidenti

GALPERTI Guido, PD
MONTANI Enrico, LNP

Segretari

CAFORIO Giuseppe, IdV
COMPAGNA Luigi, PdL

Membri:
AMATO Paolo, PdL
BOSONE Daniele, PD
CARRARA Valerio, PdL586
ESPOSITO Giuseppe, PdL
FERRANTE Francesco, PD
FONTANA Cinzia Maria, PD
GALIOTO Vincenzo, PdL587
GALLO Cosimo, PdL
GUSTAVINO Claudio588, Misto-ApI589

586

Dal 2 marzo 2011 CN
Dal 15 dicembre 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
588
Membro fino al 1° ottobre 2010
589
Dal 30 agosto 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
587
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MORRA Carmelo, PdL
RAMPONI Luigi, PdL
RIZZI Fabio, LNP
ROSSI Paolo, PD
SBARBATI Luciana, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
SCANU Gian Piero, PD
Variazioni nella composizione:
RUSSO Giacinto, Misto-ApI590, membro dal 1° ottobre 2010

590

Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI

115

ORGANISMI INTERNI
E DI GARANZIA

117

Commissione contenziosa
Costituita il 9 luglio 2008
Presidente

VALENTINO Giuseppe, PdL

Vicepresidente

FISTAROL Maurizio, PD591

Membri titolari

BOSCETTO Gabriele, PdL

Membri supplenti

DELOGU Mariano, PdL592
FIORONI Anna Rita, PD
IZZO Cosimo, PdL

Si omettono i nomi dei componenti non parlamentari

591

Dal 13 dicembre 2010 Misto-Verso Nord. Dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io SudMRE
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Consiglio di garanzia
Costituito il 9 luglio 2008
Presidente

CENTARO Roberto, PdL593

Vicepresidente

DELLA MONICA Silvia, PD

Membri effettivi

CARUSO Antonino, PdL
LEGNINI Giovanni, PD
MAZZATORTA Sandro, LNP

Membri supplenti

BALBONI Alberto, PdL594
CAROFIGLIO Gianrico595, PD
CHIURAZZI Carlo, PD
GIULIANO Pasquale, PdL
MARITATI Alberto596, PD

592

Dal 20 dicembre 2012 CDN
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
594
Dal 21 dicembre 2012 FDI-CDN
595
Membro fino al 23 giugno 2009
596
Membro dal 23 giugno 2009
593
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Commissione per la parità e le pari opportunità nel Senato
(Deliberazione del Consiglio di Presidenza del 2 marzo 1999)
Presidente eletto il 24 luglio 2008
Presidente

BONINO Emma, PD

Membri:
COLLI Ombretta597, PdL
GERMONTANI Maria Ida, PdL598
SPADONI URBANI Ada599, PdL
Si omettono i nomi dei componenti non parlamentari

597

Dimissioni per incompatibilità il 17 maggio 2012
Dal 2 agosto 2010 FLI. Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApIFLI
599
Membro dal 28 settembre 2012
598

120

Comitato per lo sviluppo della comunicazione radiotelevisiva del
Senato
(Delibera del Consiglio di Presidenza del 29 luglio 2009, n. 42)
Dal 26 novembre 2009
Membri:
ADRAGNA Benedetto, PD
AMATI Silvana, PD
BONINO Emma, PD
BUTTI Alessio, PdL600
FRANCO Paolo, LNP
MALAN Lucio, PdL

600

Dal 20 dicembre 2012 CDN
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Comitato per il risparmio e l’efficienza energetica, nonché la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili
Dal 5 luglio 2011
Presidente
Membri:
FIORONI Anna Rita, PD
CAGNIN Luciano, LNP

VICARI Simona, PdL
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COMMISSIONI BICAMERALI
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Commissione parlamentare per le questioni regionali
(Art. 126 della Costituzione, legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 52 e legge
28 ottobre 1970, n. 775, artt. 21 e 32)
Composizione dal 4 giugno 2008. Commissione costituita il 19 giugno
2008
Presidente

CAPARINI Davide, LNP, Deputato

Vicepresidenti

LISI Ugo, PdL, Deputato
PEPE Mario, PD, Deputato

Segretari

FILIPPI Alberto601, LNP, Senatore
FOSSON Antonio, UDC-SVP-Aut, Senatore
VACCARI Gianvittore602, LNP, Senatore

Membri:
Senatori
ANTEZZA Maria, PD
ASTORE Giuseppe603, IdV
BALBONI Alberto605, PdL
BASSOLI Fiorenza, PD
BASTICO Mariangela, PD
BERTUZZI Maria Teresa, PD
BEVILACQUA Francesco, PdL
BIANCHI Dorina609, PD
CALIGIURI Battista, PdL

601

Deputati
CERONI Remigio, PdL
CRISTALDI Nicolò604, PdL
DUILIO Lino606, PD
FORMISANO Anna Teresa607, UdC
GHIGLIA Agostino608, PdL
GIOVANELLI Oriano, PD
GOTTARDO Isidoro, PdL
MELIS Guido, PD
MIGLIOLI Ivano610, PD

Segretario fino al 24 marzo 2009
Segretario dal 25 marzo 2009
603
Membro fino al 15 gennaio 2009
604
Membro fino al 16 dicembre 2011 (cessato dal mandato parlamentare)
605
Membro fino al 16 giugno 2008
606
Membro fino al 16 aprile 2012
607
Membro fino al 27 febbraio 2012
608
Membro fino al 18 giugno 2008
609
Membro fino al 12 giugno 2008
610
Membro fino al 16 aprile 2012
602
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Senatori

Deputati

CARRARA Valerio611, PdL612
COLLINO Giovanni613, PdL
DE LILLO Stefano, PdL
LATRONICO Cosimo, PdL
MOLINARI Claudio, PD
PISCITELLI Salvatore, PdL
TANCREDI Paolo, PdL
VACCARI Gianvittore, LNP
VITALI Walter, PD

MISURACA Dore, PdL
PELINO Paola, PdL
PILI Mauro, PdL
PIZZETTI Luciano, PD
PORCINO Gaetano, IdV
RIA Lorenzo Emilio614, PD
SCALERA Giuseppe, PdL
ZELLER Karl, Misto, Min. linguist.

Variazioni nella composizione:
senatore CHIURAZZI Carlo, PD, membro dal 12 giugno 2008
senatrice VICARI Simona, PdL, membro dal 16 giugno 2008
deputato DIMA Giovanni, PdL, membro dal 18 giugno 2008
senatore SAIA Maurizio, PdL, membro dal 19 giugno 2008
senatore MASCITELLI Alfonso, IdV, membro dal 15 gennaio 2009
senatore FILIPPI Alberto, LNP615, membro dal 25 marzo 2009
deputato MIOTTO Anna Margherita, PD, membro dall’8 aprile 2009 al 9
febbraio 2012
senatrice POLI BORTONE Adriana, CN-IoSud-FS, membro dal 7 ottobre
2011
deputato BELLANOVA Teresa, PD, membro dal 3 febbraio 2012
deputato CALGARO Marco, UdCpTP, membro dal 27 febbraio 2012
deputato BRAGA Chiara, PD, membro dal 16 aprile 2012
deputato SCARPETTI Lido, PD, membro dal 16 aprile 2012

611

Membro fino al 7 ottobre 2011
Dal 2 marzo 2011 CN
613
Membro fino al 19 giugno 2008
614
Membro fino all’8 aprile 2009
615
Dal 3 agosto 2011 Misto. Dal 4 novembre 2011 CN-IS-FS. Dal 18 dicembre 2012 Misto-LD
612
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Comitato parlamentare per i procedimen ti di accusa
(Leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1, art. 12 e 16 gennaio 1989, n. 1,
art. 3; Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, artt. 2, 3)
Composizione dal 21 maggio 2008. Comitato costituito il 22 maggio 2008
Presidente

FOLLINI Marco, PD, Senatore

Vicepresidenti

AUGELLO Andrea616, PdL, Senatore
LI GOTTI Luigi, IdV, Senatore
BALBONI Alberto617, PdL, Senatore

Segretari

MARINARO Francesca Maria618, PD, Senatore
SARRO Carlo619, PdL, Senatore

Membri effettivi:
Senatori

Deputati

ADAMO Marilena, PD
CASSON Felice, PD
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut
DIVINA Sergio623, LNP
FAZZONE Claudio624, PdL
IZZO Cosimo, PdL
LEDDI Maria, PD
LEGNINI Giovanni, PD

BELCASTRO Elio Vittorio620, Misto
BERNINI Anna Maria621, PdL
BRIGANDÍ Matteo622, LNP
CASTAGNETTI Pierluigi, PD
CONSOLO Giuseppe, PdL625
COSTA Enrico, PdL
FERRANTI Donatella, PD
FORMISANO Aniello626, IdV

616

Membro fino al 10 marzo 2010
Vicepresidente dal 16 marzo 2010
618
Segretario dal 4 giugno 2008
619
Segretario fino al 19 aprile 2012. Segretario dal 25 luglio 2012
620
Membro fino al 6 settembre 2011
621
Membro fino al 27 luglio 2011
622
Dimissioni per incompatibilità il 30 luglio 2010
623
Membro fino al 24 settembre 2008
624
Membro fino al 21 dicembre 2011
625
Dal 30 luglio 2010 FLI, poi FLpTP
626
Membro fino al 2 aprile 2009
617
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Senatori

Deputati

LUSI Luigi627, PD628
MALAN Lucio, PdL
MARINARO Francesca Maria, PD
MAZZATORTA Sandro, LNP
MERCATALI Vidmer, PD
MUSSO Enrico634, PdL
NESPOLI Vincenzo, PdL
PASTORE Andrea635, PdL
SANNA Francesco, PD
SARO Giuseppe, PdL
VALENTINO Giuseppe639, PdL
SISTO Francesco Paolo, PdL
TURCO Maurizio, PD

GAVA Fabio629, PdL
GIACHETTI Roberto630, PD
LEONE Antonio, PdL
LO PRESTI Antonino631, PdL632
MANTINI Pierluigi, PD633
PANIZ Maurizio, PdL
PAOLINI Luca Rodolfo, LNP
PIONATI Francesco636, UdC637
RIA Lorenzo Emilio638, PD
SAMPERI Maria, PD
SANTELLI Jole, PdL

Membri sostituti:
(Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, art. 3, comma 4)
Senatori
ALLEGRINI Laura, PdL; BALBONI Alberto640, PdL; BELISARIO Felice, IdV;
BERTUZZI Maria Teresa, PD; BLAZINA Tamara, PD; BOSCETTO Gabriele,
PdL; CALIGIURI Battista, PdL; CENTARO Roberto, PdL641; CHIURAZZI
Carlo, PD; COMPAGNA Luigi, PdL; DEL VECCHIO Mauro, PD; FOSSON

627

Membro fino al 15 aprile 2012
Dall’8 febbraio 2012 Misto
629
Membro fino al 26 ottobre 2011
630
Membro fino al 16 febbraio 2009
631
Membro fino al 19 dicembre 2012
632
Dal 30 luglio 2010 FLI, poi FLpTP
633
Dal 27 marzo 2009 UdC
634
Membro fino al 24 settembre 2008
635
Membro fino al 15 luglio 2008
636
Membro fino al 15 gennaio 2009
637
Dal 1° dicembre 2008, Misto
638
Membro fino all’8 aprile 2009
639
Membro fino al 29 luglio 2008
640
Eletto Vicepresidente il 16 marzo 2010
641
Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud
628
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Antonio, UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut; GALIOTO Vincenzo,
PdL642; GALPERTI Guido, PD; MARINO Mauro Maria, PD; MONTI Cesarino643, LNP; NEGRI Magda, PD; NESSA Pasquale, PdL; PORETTI Donatella,
PD; SIRCANA Silvio Emilio, PD; STIFFONI Piergiorgio, LNP; TANCREDI
Paolo644, PdL; TOFANI Oreste, PdL
Deputati
BELLANOVA Teresa, PD; BIANCONI Maurizio645, PdL; BONGIORNO Giulia,
PdL646; BRAGA Chiara, PD; CALDERISI Giuseppe, PdL; CALVISI Giulio,
PD; COMMERCIO Roberto Mario Sergio, Misto, MpA; COTA Roberto647,
LNP; DELLA VEDOVA Benedetto, PdL648; DE MICHELI Paola, PD; DI
CAGNO ABBRESCIA Simeone, PdL; LAFFRANCO Pietro, PdL; LUSSANA
Carolina, LNP; MONAI Carlo, IdV; OCCHIUTO Roberto, UdC; PIANETTA
Enrico, PdL; PITTELLI Giancarlo, PdL649; RECCHIA Pier Fausto, PD; ROSSA
Sabina, PD; SARUBBI Andrea, PD; VITALI Luigi, PdL
Variazioni nella composizione:
senatore TANCREDI Paolo, PdL, membro dal 15 luglio 2008
senatore PISCITELLI Salvatore, PdL650, membro dal 29 luglio 2008 al 25
settembre 2012
senatore ORSI Franco, PdL, membro dal 24 settembre 2008
senatore TORRI Giovanni, LNP, membro dal 24 settembre 2008 all’8 novembre 2011
deputato ZINZI Domenico, UdC, membro dal 15 gennaio 2009 al 17 gennaio 2011
deputato CESARIO Bruno, PD, membro dal 16 febbraio 2009 al 14 giugno 2011. Dal 24 novembre 2009 Misto, Alleanza per l’Italia
deputato PALOMBA Federico, IdV, membro dal 2 aprile 2009
deputato ROSSOMANDO Anna, PD, membro dall’8 aprile 2009

642

Dal 15 dicembre 2010 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE
Deceduto il 22 luglio 2012
644
Membro sostituto dal 24 giugno al 14 luglio 2008
645
Membro sostituto fino al 27 luglio 2011
646
Dal 30 luglio 2010 FLI, poi FLpTP
647
Cessato dal mandato parlamentare il 17 giugno 2010
648
Dal 30 luglio 2010 FLI, poi FLpTP
649
Dal 7 settembre 2011 Misto
650
Dal 2 marzo 2011 CN
643
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deputato FOLLEGOT Fulvio, LNP, membro sostituto dal 6 luglio 2010 al
15 settembre 2010
deputato MOLTENI Nicola, LNP, membro sostituto dal 15 settembre 2010
deputato DIONISI Armando, UDC, membro dal 17 gennaio 2011
deputato PEPE Mario, Misto, membro dal 21 giugno 2011
deputato BIANCONI Maurizio, PdL, membro dal 28 luglio 2011
deputato MIGLIORI Riccardo, PdL, membro sostituto dal 2 agosto 2011
deputato MOFFA Silvano, PT, membro dal 6 settembre 2011 al 29 novembre 2011
deputato CASSINELLI Roberto, PdL, membro dal 26 ottobre 2011
senatore MURA Roberto, LNP, membro dall’8 novembre 2011
deputato D’ANNA Vincenzo, PT, membro dal 29 novembre 2011
senatore CASOLI Francesco, PdL, membro dal 21 dicembre 2011 al 22
maggio 2012
senatrice BONFRISCO Anna Cinzia, PdL, membro dal 19 aprile 2012 al
13 novembre 2012
senatore BRUNO Franco, Per il Terzo Polo (ApI-FLI), membro dal 16
maggio 2012
senatore VALLARDI Gianpaolo, LNP, membro dal 27 luglio 2012
senatore VIESPOLI Pasquale, CN:GS-SI-PID-IB-FI, membro dal 25 settembre 2012
senatore FANTETTI Raffaele, PdL, membro dal 13 novembre 2012
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Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
(Legge 14 aprile 1975, n. 103)
Composizione dal 4 giugno 2008. Presidente eletto il 13 novembre 2008.
Ufficio di Presidenza eletto il 20 novembre 2008. Revoca dei componenti
della Commissione il 21 gennaio 2009
Presidente

VILLARI Riccardo, PD, Senatore

Vicepresidenti

LAINATI Giorgio, PdL, Deputato
MERLO Giorgio, PD, Deputato

Segretari

SARDELLI Jole, PdL, Deputato
CARRA Enzo, PD, Deputato

Membri:
Senatori
AMATO Paolo, PdL
BALDINI Massimo, PdL
BARELLI Paolo, PdL
BRICOLO Federico, LNP
BUTTI Alessio, PdL
CASOLI Francesco, PdL
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut
GASPARRI Maurizio, PdL
LATORRE Nicola652, PD
LAURO Raffaele, PdL
MAURO Rosa Angela, LNP
MILANA Riccardo, PD
MORRI Fabrizio, PD
PALMIZIO Elio Massimo, PdL
PARDI Francesco, IdV

651
652

Membro fino al 4 novembre 2008
Membro fino al 19 novembre 2008

Deputati
BELTRANDI Marco, PD
CARRA Enzo, PD
COLUCCI Francesco, PdL
CUPERLO Giovanni, PD
DE ANGELIS Marcello, PdL
GARAGNANI Fabio651, PdL
GENTILONI SILVERI Paolo, PD
LAFFRANCO Pietro, PdL
LAINATI Giorgio, PdL
LANDOLFI Mario, PdL
LUPI Maurizio Enzo, PdL
MELANDRI Giovanna, PD
MERLO Giorgio, PD
MOTTOLA Giovanni, PdL
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido,
PD
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Senatori
POLI BORTONE Adriana, PdL
PROCACCI Giovanni, PD
VILLARI Riccardo, PD
VIMERCATI Luigi, PD
VITA Vincenzo Maria, PD

Deputati
ORLANDO Leoluca, IdV
RAO Roberto, UdC
REGUZZONI Marco Giovanni, LNP
SANTELLI Jole, PdL
SARDELLI Luciano Maria, Misto,
MpA

Variazioni nella composizione:
deputato MAZZUCA Giancarlo, PdL, membro dal 4 novembre 2008
senatore ZAVOLI Sergio, PD, membro dal 19 novembre 2008
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Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
(Legge 14 aprile 1975, n. 103)
Nomina nuovi componenti: 30 gennaio 2009. Commissione costituita il 4
febbraio 2009
Presidente

ZAVOLI Sergio, PD, Senatore

Vicepresidenti

LAINATI Giorgio, PdL, Deputato
MERLO Giorgio, PD, Deputato

Segretari

CAPARINI Davide, LNP, Deputato
CARRA Enzo, PD653, Deputato

Membri:
Senatori

Deputati

AMATO Paolo654, PdL
BALDINI Massimo, PdL
BARELLI Paolo656, PdL
BELISARIO Felice657, IdV
BRICOLO Federico658, LNP
BUTTI Alessio, PdL
CASOLI Francesco660, PdL
CERUTI Mauro, PD
D’ALIA Gianpiero662, UDC-SVP-Aut
FASANO Vincenzo, PdL

BELTRANDI Marco, PD
COLUCCI Francesco655, PdL
CUPERLO Giovanni, PD
DE ANGELIS Marcello, PdL
DONADI Massimo659, IdV
GENTILONI SILVERI Paolo, PD
LAFFRANCO Pietro661, PdL
LANDOLFI Mario, PdL
LUPI Maurizio Enzo, PdL
MAZZUCA Giancarlo, PdL

653

Dal 14 gennaio 2010 UdC
Membro fino al 4 luglio 2012
655
Membro fino al 4 ottobre 2010
656
Membro fino al 26 luglio 2011
657
Membro fino al 24 febbraio 2009
658
Membro fino al 29 marzo 2011
659
Membro fino al 2 aprile 2009
660
Membro fino al 28 dicembre 2012
661
Membro fino al 2 agosto 2011
662
Membro fino al 24 febbraio 2009
654
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Senatori

Deputati

GASPARRI Maurizio663, PdL
LAURO Raffaele, PdL
MAURO Rosa Angela666, LNP
MILANA Riccardo, PD667
MORRI Fabrizio, PD
PALMIZIO Elio Massimo669, PdL670
PROCACCI Giovanni, PD
VIMERCATI Luigi, PD
VITA Vincenzo Maria, PD

MELANDRI Giovanna664, PD
MOTTOLA Giovanni, PdL665
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido, PD
RAO Roberto, UdC
SANTELLI Jole668, PdL
SARDELLI Luciano Maria, Misto

Variazioni nella composizione:
senatore CUFFARO Salvatore, UDC-SVP-Aut, membro dal 24 febbraio
2009 al 2 febbraio 2011671
senatore PARDI Francesco, IdV, membro dal 24 febbraio 2009
deputato FORMISANO Aniello, IdV, membro dal 2 aprile 2009
deputato PERINA Flavia, FLI, membro dal 4 ottobre 2010
senatore D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE,
membro dall’8 febbraio 2011 al 16 ottobre 2011
senatore TOTARO Achille, PdL, membro dal 28 marzo 2011 al 3 febbraio
2012
senatore MURA Roberto, LNP, membro dal 29 marzo 2011
senatore PITTONI Mario, LNP, membro dal 29 marzo 2011
senatrice BIANCHI Dorina, PdL, membro dal 26 luglio 2011
deputato RAMPELLI Fabio, PdL, membro dal 2 agosto 2011
senatore SERRA Achille, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, mem-

663

Membro fino al 28 marzo 2011
Dimissioni il 13 novembre 2012
665
Dal 18 febbraio 2011 Ir, poi IRNP, poi PT
666
Membro fino al 29 marzo 2011
667
Dal 23 dicembre 2010 Misto. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
668
Membro fino al 29 novembre 2011
669
Membro fino al 3 febbraio 2012
670
Dal 2 marzo 2011 CN. Dal 29 luglio 2011 PdL
671
Cessato dal mandato parlamentare per dimissioni
664

135

bro dal 17 ottobre 2011 al 30 ottobre 2012
deputato BONAIUTI Paolo, PdL, membro dal 29 novembre 2011
senatore GASPARRI Maurizio, PdL, membro dal 3 febbraio 2012
senatore LENNA Vanni, PdL, membro dal 3 febbraio 2012 al 28 dicembre
2012
senatore VIESPOLI Pasquale, CN:GS-SI-PID-IB-FI, membro dal 4 luglio
2012 al 5 ottobre 2012
senatore VILLARI Riccardo, CN:GS-SI-PID-IB-FI, membro dal 5 ottobre
2012
senatore RUTELLI Francesco, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 30
ottobre 2012
senatore DE LILLO Stefano, PdL, membro dal 28 dicembre 2012
senatore MALAN Lucio, PdL, membro dal 28 dicembre 2012
deputato AMICI Sesa, PD, membro dal 13 gennaio 2013
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Sottocommissione permanente per l’accesso
(Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 6)
Composizione dal 18 marzo 2009
Presidente

Membri:
Senatori
AMATO Paolo675, PdL
BRICOLO Federico676, LNP
CASOLI Francesco677, PdL
CUFFARO Salvatore679,
MILANA Riccardo, PD681
PARDI Francesco, IdV
PROCACCI Giovanni, PD
VIMERCATI Luigi, PD

PALMIZIO Elio Massimo672, PdL673,
Senatore
BIANCHI Dorina674, PdL, Senatrice

Deputati
CAPARINI Davide, LNP
DE ANGELIS Marcello, PdL
DONADI Massimo678, IdV
LAFFRANCO Pietro680, PdL
UDC-SVP-Aut
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido, PD
RAO Roberto, UdC
SARDELLI Luciano Maria, Misto

Variazioni nella composizione:
deputato FORMISANO Aniello, IdV, membro dal 2 aprile 2009
deputato PERINA Flavia, FLpTP, membro dal 6 ottobre 2010
senatore D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut, membro dal 9 febbraio 2011
al 16 ottobre 2011

672

Presidente dal 30 settembre 2009 al 3 febbraio 2012
Dal 2 marzo 2011 CN. Dal 29 luglio 2011 PdL
674
Presidente dal 29 febbraio 2012
675
Membro fino al 4 luglio 2012
676
Membro fino al 29 marzo 2011
677
Membro fino al 28 dicembre 2012
678
Membro fino al 2 aprile 2009
679
Membro fino al 2 febbraio 2011
680
Membro fino al 6 ottobre 2010
681
Dal 23 dicembre 2010 Misto. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI
673

137

senatore MURA Roberto, LNP, membro dal 29 marzo 2011
senatore SERRA Achille, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI,
membro dal 17 ottobre 2011 al 30 ottobre 2012
senatrice BIANCHI Dorina, PdL, membro dal 22 febbraio 2012
senatore VIESPOLI Pasquale, CN:GS-SI-PID-IB-FI, membro dal 4 luglio
2012 al 5 ottobre 2012
senatore VILLARI Riccardo, CN:GS-SI-PID-IB-FI, membro dal 5 ottobre
2012
senatore RUTELLI Francesco, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, membro dal 30 ottobre 2012
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Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria
(Legge 27 marzo 1976 n. 60, art. 2)
Composizione dal 4 giugno 2008. Commissione costituita il 19 giugno
2008
Presidente

LEO Maurizio, PdL, Deputato

Vicepresidente

D’UBALDO Lucio, PD, Senatore

Segretari

NIZZI Settimo, PdL, Deputato

Membri:
Senatori
BARBOLINI Giuliano, PD
COSTA Rosario Giorgio, PdL
DE ANGELIS Candido, PdL
DE TONI Gianpiero, IdV
GENTILE Antonio685, PdL

Deputati
CECCUZZI Franco682, PD
FOGLIARDI Giampaolo,PD
FUGATTI Maurizio683, LNP
JANNONE Giorgio684, PdL

Variazioni nella composizione:
deputato NIZZI Settimo, PdL, membro dal 17 giugno 2008
senatrice GERMONTANI Maria Ida, PdL, membro dal 4 agosto 2008
deputato VILLECCO CALIPARI Rosa Maria, PD, membro dal 14 febbraio
2012
deputato FORCOLIN Gianluca, LNP, membro dal 21 febbraio 2012

682

Cessato dal mandato parlamentare il 7 giugno 2011
Membro fino al 21 febbraio 2012
684
Membro fino al 17 giugno 2008
685
Membro fino al 4 agosto 2008
683
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Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Legge 3 agosto 2007 n. 124, articoli 30, comma 1, e 45, comma 1)
Composizione dal 21 maggio 2008. Comitato costituito il 22 maggio 2008
Presidente

RUTELLI Francesco686, PD687, Senatore
D’ALEMA Massimo688, PD, Deputato

Vicepresidente

ESPOSITO Giuseppe, PdL, Senatore

Segretario

COTA Roberto689, LNP, Deputato
PASTORE Maria Piera690, LNP, Deputato
REGUZZONI Marco Giovanni691, LNP, Deputato

Membri:
Senatori
CAFORIO Giuseppe692, IdV
PASSONI Achille, PD
QUAGLIARIELLO Gaetano, PdL
ROSATO Ettore, PD

Deputati
BOCCHINO Italo693, PdL
CICCHITTO Fabrizio,PdL
FIANO Emanuele694, PD

Variazioni nella composizione:
deputato BRIGUGLIO Carmelo, PdL, membro dal 29 settembre 2008 al 31
gennaio 2011
deputato D’ALEMA Massimo, PD, membro dal 19 gennaio 2010
senatore RUTELLI Francesco, Misto-ApI, membro dal 20 gennaio 2010
deputato PASTORE Maria Piera, LNP, membro dal 21 aprile 2010 al 20

686

Presidente fino al 20 gennaio 2010
Dall’11 novembre 2009 Misto-ApI
688
Presidente dal 26 gennaio 2010
689
Membro fino al 21 aprile 2010
690
Segretario dal 29 aprile 2010 al 20 gennaio 2011
691
Segretario dal 3 febbraio 2011
692
Membro fino al 31 gennaio 2011
693
Membro fino al 29 settembre 2008
694
Membro fino al 19 gennaio 2010
687
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gennaio 2011
deputato REGUZZONI Marco Giovanni, LNP, membro dal 20 gennaio 2011
senatore VIESPOLI Pasquale, FLI695, membro dal 31 gennaio 2011 al 27
giugno 2011
deputato LAFFRANCO Pietro, PdL, membro dal 31 gennaio 2011
senatore BELISARIO Felice, IdV, membro dal 28 giugno 2011

695

Dal 2 marzo 2011 CN
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Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
(Legge 9 marzo 1989 n. 88, art. 56)
Composizione dal 4 giugno 2008. Commissione costituita il 19 giugno
2008
Presidente

JANNONE Giorgio, PdL, Deputato

Vicepresidenti

LO PRESTI Antonino696, PdL, Deputato
MOTTA Carmen, PD, Deputato

Segretari

FRANZOSO Pietro697, PdL, Deputato
POLI Nedo Lorenzo, UDC, Deputato

Membri:
Senatori
AMORUSO Francesco Maria698, PdL
BONFRISCO Anna, PdL
DONAGGIO Cecilia699, PD
LANNUTTI Elio, IdV701
MARAVENTANO Angela, LNP
MUSI Adriano, PD
NEROZZI Paolo, PD
PICCONE Filippo703, PdL
ZANETTA Valter, PdL

Deputati
BERRETTA Giuseppe, PD
CAZZOLA Giuliano, PdL
FEDRIGA Massimiliano700, LNP
NIZZI Settimo702, PdL
SANTAGATA Giulio, PD

Variazioni nella composizione:

696

Vicepresidente fino al 19 dicembre 2012
Cessato dal mandato parlamentare il 4 novembre 2011
698
Membro fino al 19 giugno 2008
699
Deceduta il 1° gennaio 2013
700
Membro fino al 14 febbraio 2012
701
Dal 21 dicembre 2012 Misto
702
Membro fino al 17 giugno 2008
703
Membro fino al 19 giugno 2008
697
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deputato JANNONE Giorgio, PdL, membro dal 17 giugno 2008
senatore BATTAGLIA Antonio, PdL, membro dal 19 giugno 2008
senatore CIARRAPICO Giuseppe, PdL, membro dal 19 giugno 2008
deputato LAZZARI Luigi, PdL, membro dal 25 gennaio 2012
deputato BRAGANTINI Matteo, LNP, membro dal 14 febbraio 2012
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Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d’immigrazione
(Legge 30 settembre 1993, n. 388, art. 18; regolamento interno Europol,
approvato il 28 luglio 1999, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 23
marzo 1998, n. 93; legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 37)
Composizione dal 4 giugno 2008. Comitato costituito il 19 giugno 2008
Presidente

BONIVER Margherita, PdL, Deputato

Vicepresidenti

RAMPELLI Fabio704, PdL, Deputato
STRIZZOLO Ivano705, PD, Deputato

Segretario

D’IPPOLITO VITALE Ida, PdL, Deputato

Membri:
Senatori
CAROFIGLIO Gianrico706, PD
CONTINI Barbara708, PdL709
DE FEO Diana, PdL
DE SENA Luigi, PD
DEL VECCHIO Mauro710, PD
GAMBA Pierfrancesco
Emilio Romano, PdL
SALTAMARTINI Filippo, PdL
SIRCANA Silvio Emilio, PD
SPEZIALI Vincenzo, PdL
STIFFONI Piergiorgio, LNP

704

Deputati
DAL LAGO Manuela707, LNP
DELFINO Teresio, UDC
GOZI Sandro, PD
NACCARATO Alessandro, PD
PALADINI Giovanni, IdV
RAMPELLI Fabio, PdL
STRIZZOLO Ivano, PD
TADDEI Vincenzo, PdL

Vicepresidente dal 19 giugno al 30 luglio 2008
Vicepresidente dal 30 luglio 2008
706
Membro fino al 30 luglio 2008
707
Membro fino al 18 febbraio 2009
708
Membro fino al 15 febbraio 2011
709
Dal 2 agosto 2010 FLI
710
Membro fino al 4 marzo 2010
705
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Variazioni nella composizione:
senatore PEGORER Carlo, PD, membro dal 30 luglio 2008 al 25 maggio
2009
deputato VOLPI Raffaele, LNP, membro dal 18 febbraio 2009 al 18 febbraio 2010
senatore LIVI BACCI Massimo, PD, membro dal 22 maggio 2009
deputato CROSIO Jonny, LNP, membro dal 18 febbraio 2010
senatore PEGORER Carlo, PD, membro dal 4 marzo 2010
senatore DIGILIO Egidio, FLI711, membro dal 15 febbraio 2011

711

Dal 2 marzo 2011 Misto-FLI. Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo (ApI-FLI)
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Commissione parlamentare per l’infanzia
(Legge 23 dicembre 1997, n. 451)
Dal 27 agosto 2009 assume la nuova denominazione:
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
(Legge 3 agosto 2009, n. 212)
Composizione dal 4 giugno 2008. Commissione costituita il 25 giugno
2008
Presidente

MUSSOLINI Alessandra, PdL, Deputato

Vicepresidenti

SERAFINI Annamaria, PD, Senatrice
CARLUCCI Gabriella, PdL, Deputato

Segretari

ALLEGRINI Laura, PdL, Senatrice
CALGARO Marco, PD, Deputato

Membri:
Senatori

Deputati

ADERENTI Irene, LNP
BAIO DOSSI Emanuela, PD
BIANCONI Laura712, PdL
BLAZINA Tamara713, PD
BORNACIN Giorgio, PdL
CARLINO Giuliana, IdV
CERUTI Mauro, PD
COLLI Ombretta717, PdL
DE LILLO Stefano, PdL

BOCCIARDO Mariella, PdL
BRANDOLINI Sandro, PD
CAPITANIO SANTOLINI Luisa, UDC
CARDINALE Daniela714, PD
CASTELLANI Carla715 PdL
CENTEMERO Elena716, PdL
COSENZA Giulia, PdL
DI GIUSEPPE Anita, IdV
IANNACCONE Arturo, MISTO

712

Membro fino al 24 giugno 2008
Membro fino al 15 luglio 2008
714
Membro fino al 7 ottobre 2011
715
Membro fino al 18 giugno 2008
716
Membro fino al 14 novembre 2008
717
Membro fino al 18 marzo 2010
713
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Senatori

Deputati

GERMONTANI Maria Ida718, PdL
GIAI Mirella, UDC-SVP-Aut
GUSTAVINO Claudio, PD719
MASSIDDA Piergiorgio720, PdL
PORETTI Donatella, PD
RIZZI Fabio, LNP
RIZZOTTI Maria, PdL
SBARBATI Luciana, PD722
VICARI Simona723, PdL

MATTESINI Donella, PD
MONDELLO Gabriella, PdL
POLLEDRI Massimo, LNP
ROSSI Mariarosaria, PdL
SALTAMARTINI Barbara721, PdL
SBROLLINI Daniela, PD
SCHIRRU Amalia, PD
ZAMPA Sandra, PD

Variazioni nella composizione:
senatore BALBONI Alberto, PdL, membro dal 16 giugno 2008
deputato LORENZIN Beatrice, PdL, membro dal 18 giugno 2008
senatore ESPOSITO Giuseppe, PdL, membro dal 24 giugno 2008
senatrice GHEDINI Rita, PD, membro dal 15 luglio 2008
senatore GENTILE Antonio, PdL, membro dal 4 agosto 2008
deputato MANNUCCI Barbara, PdL, membro dal 14 novembre 2008
deputato CASTELLANI Carla, PdL, membro dal 28 aprile 2009 al 29 settembre 2010
senatrice GALLONE Maria Alessandra, PdL, membro dal 18 marzo 2010
deputato PAGANO Alessandro, PdL, membro dal 29 settembre 2010
deputato DE TORRE Maria Letizia, PD, membro dal 7 ottobre 2011

718

Membro fino al 4 agosto 2008
Dall’11 novembre 2009 Misto-ApI
720
Dimissioni per incompatibilità il 21 dicembre 2011
721
Membro fino al 28 aprile 2009
722
Dal 28 aprile 2010 UDC-SVP-IS-Aut
723
Membro fino al 16 giugno 2008
719
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Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione
(Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 19)
Dal 4 luglio 2009 assume la nuova denominazione:
Commissione parlamentare per la semplificazione
(Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 19 e successive modificazioni)
Composizione dal 4 giugno 2008. Commissione costituita il 19 giugno
2008
Presidente

PASTORE Andrea, PdL, Senatore

Vicepresidenti

FOTI Tommaso, PdL, Deputato
COSTANTINI Carlo724, IdV, Deputato
FORMISANO Aniello725, IdV, Deputato

Segretari

D’AMBROSIO Gerardo, PD, Senatore
DI CAGNO ABBRESCIA Simeone, PdL, Deputato

Membri:
Senatori

Deputati

BIONDELLI Franca, PD
BOSCETTO Gabriele, PdL
CASOLI Francesco, PdL
CECCANTI Stefano, PD
DI GIACOMO Ulisse, PdL
DI STEFANO Fabrizio, PdL
GALPERTI Guido, PD
GARAVAGLIA Massimo, LNP

BACCINI Mario, Misto726
BECCALOSSI Viviana, PdL
BERNINI Anna Maria727, PdL
BOFFA Costantino, PD
DELLA VEDOVA Benedetto, PdL
DEL TENNO Maurizio, PdL
DE MICHELI Paola, PD
FERRARI Pierangelo, PD

724

Cessato dal mandato parlamentare il 3 febbraio 2009
Eletto Vicepresidente il 18 febbraio 2009
726
Dal 13 maggio 2009 Misto, Repubblicani, Regionalisti, Popolari
727
Membro fino al 6 settembre 2011
725
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Senatori

Deputati

LEDDI Maria, PD
LA FORGIA Antonio, PD
MALAN Lucio, PdL
LOVELLI Mario, PD
MASCITELLI Alfonso, IdV
LUSSANA Carolina, LNP
MAZZATORTA Sandro, LNP
MANNINO Calogero, UdC
MUGNAI Franco, PdL
MANTINI Pierluigi, PD728
ORSI Franco, PdL
MISIANI Antonio729, PD
PERDUCA Marco, PD
PAPA Alfonso, PdL
PERTOLDI Flavio, PD
SAMMARCO Gianfranco, PdL
SACCOMANNO Michele, PdL
TORRISI Salvatore, PdL
THALER AUSSERHOFER Helga,
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut
Variazioni nella composizione:
deputato FORMISANO Aniello, IdV, membro dal 12 febbraio 2009
deputato LISI Ugo, PdL, membro dal 6 settembre 2011 al 24 gennaio
2012
deputato BERNINI Anna Maria, PdL, membro dal 24 gennaio 2012
deputato LARATTA Francesco, PD, membro dal 14 marzo 2012

728
729

Dal 27 marzo 2009
Membro fino al 14 marzo 2012
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Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
(Legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 3)
Composizione dal 20 gennaio 2010 per i membri senatori, dal 27 gennaio
2010 per i membri deputati. Presidente nominato il 27 gennaio 2010. Ufficio di Presidenza e costituzione 17 marzo 2010
Presidente

LA LOGGIA Enrico, PdL, Deputato

Vicepresidenti

FRANCO Paolo, LNP, Senatore
CAUSI Marco, PD, Deputato

Segretari

SARO Giuseppe, PdL, Senatore
LANZILLOTTA Linda, Misto-API,
Deputato

Membri:
Senatori
AZZOLLINI Antonio, PdL
BALDASSARRI Mario, PdL
BARBOLINI Giuliano, PD
BELISARIO Felice, IdV
Enzo, PD
COMPAGNA Luigi, PdL
D’ALIA Gianpiero,
UDC-SVP-IS-Aut
D’UBALDO Lucio, PD
STANCANELLI Raffaele734, PdL
STRADIOTTO Marco, PD
THALER AUSSERHOFER Helga,
UDC-SVP-IS-Aut

730

Membro fino al 10 novembre 2010
Membro fino al 6 settembre 2011
732
Membro fino al 3 novembre 2010
733
Membro fino al 5 ottobre 2010
734
Membro fino al 26 gennaio 2011
731

Deputati
ANTONIONE Roberto730, PDL
BERNINI Anna Maria731, PDL
BOCCIA Francesco, PD
BRUNO Donato732, PDL
BIANCO
CORSARO Massimo Enrico, PDL
FRANCESCHINI Dario733, PD
GALLETTI Gian Luca, UDC
GIORGETTI Giancarlo, LNP
LEONE Antonio, PDL
MISIANI Antonio, PD
NANNICINI Rolando,PD
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Senatori

Deputati

VITALI Walter, PD
VIZZINI Carlo735, PDL

SIMONETTI Roberto, LNP

Variazioni nella composizione:
deputato SORO Antonello, PD, membro dal 5 ottobre 2010 al 6 giugno
2012
deputato LORENZIN Beatrice, PdL, membro dal 3 novembre 2010
deputato MARSILIO Marco, PdL, membro dal 10 novembre 2010
senatore BALBONI Alberto, PdL, membro dal 26 gennaio 2011 fino al 23
maggio 2012
senatore CASOLI Francesco, PdL, membro dal 27 luglio 2011
deputato LEO Maurizio, PdL, membro dal 6 settembre 2011
senatore MANTICA Alfredo, PdL, membro dal 23 maggio 2012
deputato IANNUZZI Tino, PD, membro dal 27 giugno 2012

735

Membro fino al 27 luglio 2011
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Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(Legge 4 agosto 2008, n. 132)
Composizione dal 5 novembre 2008. Presidente eletto l’11 novembre 2008.
Ufficio di Presidenza costituito il 18 novembre 2008
Presidente

PISANU Beppe, PdL, Senatore

Vicepresidenti

DE SENA Luigi, PD, Senatore
GRANATA Benedetto Fabio, PdL, Deputato

Segretari

VALLARDI Gianpaolo, LNP, Senatore
GENOVESE Francantonio, PD, Deputato

Membri:
Senatori
ARMATO Teresa, PD
CAROFIGLIO Gianrico, PD
CARUSO Antonino, PdL737
COSTA Rosario Giorgio, PdL
D’ALIA Gianpiero, UDC-SVP-Aut
DELLA MONICA Silvia, PD
FASANO Vincenzo740, PdL
GARRAFFA Costantino, PD
GENTILE Antonio741, PdL
LATRONICO Cosimo, PdL

736

Deputati
BELCASTRO Elio Vittorio,
Misto,MPA736
BORDO Michele, PD
BOSSA Luisa, PD
BUONANNO Gianluca738, LNP
BURTONE Giovanni Mario
Salvino, PD
DI PIETRO Antonio739, IdV
D’IPPOLITO Ida, PdL
GARAVINI Laura, PD
LABOCCETTA Amedeo, PdL
LARATTA Francesco742, PD

Dal 21 gennaio 2010 Misto, Noi Sud / Lega Sud Ausonia
Dal 20 dicembre 2012 FDI-CDN
738
Membro fino al 19 settembre 2011
739
Membro fino al 2 agosto 2011
740
Membro fino al 12 novembre 2010
741
Membro fino al 16 maggio 2011
742
Membro fino al 14 settembre 2009
737
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Senatori

Deputati

LAURO Raffaele, PdL 743
LEDDI Maria, PD
LI GOTTI Luigi, IdV
LUMIA Giuseppe, PD

LAZZARI Luigi744, PdL
LUSSANA Carolina, LNP
MARCHI Maino, PD
MARINELLO Giuseppe Francesco
Maria, PdL
NAPOLI Angela, PdL
ORLANDO Andrea, PD
PAPA Alfonso, PdL
PICCOLO Salvatore, PD
SISTO Francesco Paolo, PdL
STAGNO D’ALCONTRES Francesco,
PdL
TAGLIALATELA Marcello747, PdL
TASSONE Mario, UDC
TORRISI Salvatore, PdL

MARAVENTANO Angela, LNP
MARITATI Alberto, PD
MUSSO Enrico, PdL745
SALTAMARTINI Filippo, PdL
SARRO Carlo, PdL
SERRA Achille, PD746
VALLI Armando, LNP
VIZZINI Carlo748, PdL

Variazioni nella composizione:
senatore PASTORE Andrea, PdL, membro dal 2 luglio 2009
deputato VELTRONI Walter, PD, membro dal 14 settembre 2009
deputato SPECIALE Roberto, PdL, membro dal 1° ottobre 2010
senatore CARDIELLO Franco, PdL749, membro dal 12 novembre 2010
deputato SANTELLI Jole, PdL, membro dal 16 febbraio 2011
senatore COMPAGNA Luigi, PdL, membro dal 16 maggio 2011
deputato MESSINA Ignazio, IdV, membro dal 2 agosto 2011
deputato PAOLINI Luca Rodolfo, LNP, membro dal 20 settembre 2011

743

Dal 21 gennaio 2013
Membro fino al 16 febbraio 2011
745
Dal 10 novembre 2010 al 23 febbraio 2011 Misto; dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-AUT:UVMAIE-VN-MRE-PLI-PSI
746
Dal 30 settembre 2010 UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI
747
Cessato dal mandato parlamentare il 22 settembre 2010
748
Membro fino all’11 giugno 2009
749
Dal 2 marzo 2011 CN
744
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Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
(Legge 6 febbraio 2009, n. 6)
Composizione dal 31 marzo 2009. Commissione costituita il 1° aprile 2009
Presidente

PECORELLA Gaetano, PdL, Deputato

Vicepresidenti

DE LUCA Vincenzo, PD, Senatore
DE ANGELIS Candido, PdL, Senatore

Segretari

DE TONI Gianpiero, IdV, Senatore
FRANZOSO Pietro750, PdL, Deputato

Membri:
Senatori

Deputati

CINTOLA Salvatore751, UDC-SVP-Aut
CORONELLA Gennaro, PdL
D’AMBROSIO Gerardo, PD
DIGILIO Egidio753, PdL
IZZO Cosimo, PdL
MAZZUCONI Daniela, PD
MONTI Cesarino755, LNP
NEGRI Magda, PD
NESPOLI Vincenzo757, PdL
PISCITELLI Salvatore, PdL759

BRATTI Alessandro, PD
CASTIELLO Giuseppina, PdL
CAVALLARO Mario752, PD
FAVA Giovanni754, LNP
GHIGLIA Agostino, PdL
GRAZIANO Stefano,PD
LIBÈ Mauro, UDC
MELCHIORRE Daniela756, MISTO
RUGGHIA Antonio758, PD
RUSSO Paolo, PdL

750

Cessato dal mandato parlamentare il 4 novembre 2011
Membro fino al 9 febbraio 2010
752
Membro fino al 26 febbraio 2010
753
Membro fino al 1° aprile 2009
754
Membro fino al 16 febbraio 2011
755
Membro fino al 19 gennaio 2010
756
Membro fino al 17 maggio 2011
757
Membro fino al 5 ottobre 2010
758
Membro fino al 23 maggio 2011
759
Dal 2 marzo 2011 CN
751
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Variazioni nella composizione:
senatore DE ANGELIS Candido, PdL, membro dal 1° aprile 2009
senatore DIVINA Sergio, LNP, membro dal 19 gennaio 2010
senatrice BIANCHI Dorina, UDC-SVP-IS-Aut, membro dal 9 febbraio 2010
deputato CENNI Susanna, PD, membro dal 26 febbraio 2010
senatore PICCIONI Lorenzo, PdL, membro dal 5 ottobre 2010
deputato VOLPI Raffaele, LNP, membro dal 16 febbraio 2011 al 5 marzo
2012
deputato GRASSANO Maurizio, Iniziativa Responsabile, membro dal 18
maggio 2011
deputato PROIETTI COSIMI Francesco, Futuro e Libertà per il Terzo Polo,
membro dal 23 maggio 2011
deputato GRIMOLDI Paolo, LNP, membro dal 5 marzo 2012 al 23 marzo
2012
deputato TOGNI Renato Walter, LNP, membro dal 23 marzo 2012
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Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore
e al merito civile
(Legge 2 gennaio 1958, n. 13, art. 7)
Dal 19 giugno 2008
Membri:
Senatori

Deputati

RAMPONI Luigi, PdL

PISACANE Michele760, UDC

Variazioni nella composizione:
deputato MONDELLO Gabriella, UDC, membro dal 20 luglio 2010

760

Membro fino al 20 luglio 2010
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Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sulla
cassa depositi e prestiti
(TU 2.1.1913, n. 453, Libro I, art. 3; legge 6.6.1973, n. 327, art. 1; artt. 19
e 19-bis; DL 10.11.1978, n. 702, conv. in legge 8.1.1979, n. 3; art. 5, c 9;
DL 30.9.2003, conv. in legge 24.11.2003, n. 326)
Senatori eletti il 23 aprile 2009. Deputati eletti il 19 maggio 2009
Presidente

FOTI Tommaso, PdL, Deputato

Vicepresidente

BITONCI Massimo, LNP, Deputato

Membri effettivi:
Senatori
BONFRISCO Anna Cinzia, PdL
FRANCO Paolo, LNP
LEGNINI Giovanni, PD
ZANETTA Valter, PdL

Deputati
FRANZOSO Pietro761, PdL
GIOVANELLI Oriano, PD

Membri sostituti:
Senatori

Deputati

GERMONTANI Maria Ida, PdL
MURA Roberto, LNP
SANGALLI Gian Carlo, PD
SERAFINI Giancarlo, PdL

CERONI Remigio, PdL
FEDRIGA Massimiliano, LNP
GALLETTI Gianluca, UdC
PROIETTI COSIMI Francesco, PdL

Variazioni nella composizione:
deputato DISTASO Antonio, PdL, membro effettivo dal 26 gennaio 2012

761

Cessato dal mandato parlamentare il 4 novembre 2011
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Parlamentari membri della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
(Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 27, comma 2)
Senatori eletti l’11 luglio 2008. Deputati eletti il 21 luglio 2008

Senatori

Deputati

CORONELLA Gennaro, PdL
D’AMBROSIO Gerardo, PD

SBROLLINI Daniela, PD
SPECIALE Roberto, PdL
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DELEGAZIONI PRESSO
ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI
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Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea del Consiglio
d’Europa
(Legge 23 luglio 1949, n. 433, art. 3)
Costituita il 24 settembre 2008. Fino al 19 gennaio 2011
Presidente

VITALI Luigi, PdL, Deputato

Vicepresidenti

BRICOLO Federico, LNP, Senatore
RIGONI Andrea, PD, Deputato

Segretari

GIARETTA Paolo, PD, Senatore
BERGAMINI Deborah, PdL, Deputato

Membri effettivi
RUSSO Giacinto, IdV762
BRICOLO Federico, LNP
CHITI Vannino, PD
GIARETTA Paolo, PD
MARCENARO Pietro, PD
NESSA Pasquale, PdL
SANTINI Giacomo, PdL
SARO Giuseppe, PdL
VALENTINO Giuseppe, PdL

762

Dal 24 novembre 2009 Misto-ApI

Membri supplenti
Senatori
BUGNANO Patrizia, IdV
BOLDI Rossana, LNP
CARLONI Anna Maria, PD
CRISAFULLI Vladimiro, PD
SOLIANI Albertina, PD
CIARRAPICO Giuseppe, PdL
DELL’UTRI Marcello, PdL
SAIA Maurizio, PdL
TOFANI Oreste, PdL
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Deputati
DOZZO Gianpaolo, LNP
FASSINO Piero, PD
FRANCESCHINI Dario, PD
RIGONI Andrea, PD
ANTONIONE Roberto, PdL
BERGAMINI Deborah, PdL
MALGIERI Gennaro, PdL
VITALI Luigi, PdL
CESA Lorenzo, UdC

STUCCHI Giacomo, LNP
BARBI Mario, PD
FARINA Gianni, PD
MOGHERINI Federica, PD
FARINA Renato, PdL
GALATI Giuseppe, PdL
NIRENSTEIN Fiamma, PdL
ZACCHERA Marco, PdL
VOLONTÈ Luca, UdC
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Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea del Consiglio
d’Europa
(Legge 23 luglio 1949, n. 433, art. 3)
Rinnovo:19 gennaio 2011. Ufficio di Presidenza: 20 gennaio 2011
Presidente

VITALI Luigi, PdL, Deputato

Vicepresidenti

BRICOLO Federico, LNP, Senatore
RIGONI Andrea, PD, Deputato

Segretari

GIARETTA Paolo, PD, Senatore
BERGAMINI Deborah, PdL, Deputato

Membri effettivi

Membri supplenti

Senatori
BUGNANO Patrizia, IdV
BRICOLO Federico, LNP
CHITI Vannino, PD
GIARETTA Paolo, PD
MARCENARO Pietro, PD
NESSA Pasquale, PdL
SANTINI Giacomo, PdL
SARO Giuseppe, PdL
VALENTINO Giuseppe, PdL

CARLINO Giuliana, IdV
BOLDI Rossana, LNP
CARLONI Anna Maria, PD
CRISAFULLI Vladimiro, PD
SOLIANI Albertina, PD
CIARRAPICO Giuseppe, PdL
DELL’UTRI Marcello, PdL
BALBONI Alberto763, PdL
TOFANI Oreste, PdL

Deputati
DOZZO Gianpaolo764, LNP
FASSINO Piero765, PD
FRANCESCHINI Dario766, PD

763

Membro supplente fino al 22 maggio 2012
Membro effettivo fino all’11 aprile 2012
765
Membro effettivo fino al 19 luglio 2011
766
Membro effettivo fino al 16 febbraio 2012
767
Membro effettivo dal 17 febbraio 2012
764

STUCCHI Giacomo, LNP
BARBI Mario, PD
FARINA Gianni767, PD
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RIGONI Andrea, PD
BERGAMINI Deborah, PdL
MALGIERI Gennaro, PdL
VITALI Luigi, PdL
VOLONTÈ Luca, UdC
ZELLER Karl,
Misto-Min. Linguist.

MOGHERINI Federica768, PD
GALATI Giuseppe769, PdL
NIRENSTEIN Fiamma, PdL
ZACCHERA Marco770, PdL
BOCCHINO Italo, FLI
COMMERCIO Roberto, Misto-MPA

Variazioni nella composizione:
deputato CORSINI Paolo, PD, membro supplente dal 26 ottobre 2011
deputato FARINA Renato, PdL, membro supplente dal 27 ottobre 2011
deputato GRIMOLDI Paolo, LNP, membro supplente dal 12 aprile 2012
deputato MINNITI Marco, PD, membro supplente dal 17 febbraio 2012
deputato STUCCHI Giacomo, LNP, membro effettivo dal 12 aprile 2012
senatore MANTICA Alfredo, PdL, membro supplente dal 23 maggio 2012
deputato MARTINELLI Marco, PdL, membro supplente dal 25 giugno 2012

768

Membro effettivo dal 22 settembre 2011
Membro supplente fino al 26 ottobre 2011
770
Membro supplente fino all’11 gennaio 2012
769
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Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea dell’Unione
dell’Europa occidentale (UEO)
(Legge 16 marzo 1955, n. 239)
Costituita il 24 settembre 2008. Fino al 19 gennaio 2011
Presidente

DOZZO Gianpaolo, LNP, Deputato

Vicepresidenti

MARCENARO Pietro, PD, Senatore
NESSA Pasquale, PdL, Senatore

Segretari

RUSSO Giacinto, IdV771, Senatore
ANTONIONE Roberto, PdL, Deputato

Membri effettivi

Membri supplenti

Senatori
RUSSO Giacinto, IdV
BRICOLO Federico, LNP
CHITI Vannino, PD
GIARETTA Paolo, PD
MARCENARO Pietro, PD
NESSA Pasquale, PdL
SANTINI Giacomo, PdL
SARO Giuseppe, PdL
VALENTINO Giuseppe, PdL

BUGNANO Patrizia, IdV
BOLDI Rossana, LNP
CARLONI Anna Maria, PD
CRISAFULLI Vladimiro, PD
SOLIANI Albertina, PD
CIARRAPICO Giuseppe, PdL
DELL’UTRI Marcello, PdL
SAIA Maurizio, PdL
TOFANI Oreste, PdL

Deputati
DOZZO Gianpaolo, LNP
FASSINO Piero, PD
FRANCESCHINI Dario, PD

771

Dal 24 novembre 2009 Misto-ApI

STUCCHI Giacomo, LNP
BARBI Mario, PD
FARINA Gianni, PD
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RIGONI Andrea, PD
ANTONIONE Roberto, PdL
BERGAMINI Deborah, PdL
MALGIERI Gennaro, PdL
VITALI Luigi, PdL
CESA Lorenzo, UDC

MOGHERINI Federica, PD
FARINA Renato, PdL
GALATI Giuseppe, PdL
NIRENSTEIN Fiamma, PdL
ZACCHERA Marco, PdL
VOLONTÈ Luca, UDC
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Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea dell’Unione
dell’Europa occidentale (UEO)
(Legge 16 marzo 1955, n. 239)
Rinnovo:19 gennaio 2011. Ufficio di Presidenza: 20 gennaio 2011
Cessazione dell’Assemblea UEO e della Delegazione italiana: 30 giugno
2011
Presidente

DOZZO Gianpaolo, LNP, Deputato

Vicepresidenti

MARCENARO Pietro, PD, Senatore
NESSA Pasquale, PdL, Senatore

Segretari

SANTINI Giacomo, Pdl, Senatore
BUGNANO Patrizia, IdV, Senatore

Membri effettivi

Membri supplenti

Senatori
BUGNANO Patrizia, IdV
BRICOLO Federico, LNP
CHITI Vannino, PD
GIARETTA Paolo, PD
MARCENARO Pietro, PD
NESSA Pasquale, PdL
SANTINI Giacomo, PdL
SARO Giuseppe, PdL
VALENTINO Giuseppe, PdL

CARLINO Giuliana, IdV
BOLDI Rossana, LNP
CARLONI Anna Maria, PD
CRISAFULLI Vladimiro, PD
SOLIANI Albertina, PD
CIARRAPICO Giuseppe, PdL
DELL’UTRI Marcello, PdL
BALBONI Alberto, PdL
TOFANI Oreste, PdL

Deputati
DOZZO Gianpaolo, LNP
FASSINO Piero, PD
FRANCESCHINI Dario, PD
RIGONI Andrea, PD
BERGAMINI Deborah, PdL
MALGIERI Gennaro, PdL

STUCCHI Giacomo, LNP
BARBI Mario, PD
FARINA Gianni, PD
MOGHERINI Federica, PD
GALATI Giuseppe, PdL
NIRENSTEIN Fiamma, PdL
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VITALI Luigi, PdL
VOLONTÈ Luca, UdC
ZELLER Karl,
Misto-Min. Linguist.

ZACCHERA Marco, PdL
BOCCHINO Italo, FLI
COMMERCIO Roberto, Misto-MPA
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Delegazione parlamentare italiana presso
l’Assemblea parlamentare della NATO
Composizione dal 24 giugno 2008. Elezione del Presidente e del membro
supplente il 23 luglio 2008
Presidente

DE GREGORIO Sergio772, PdL, Senatore

Membri:
Senatori
BIANCO Enzo, PD
CABRAS Antonello773, PD
DINI Lamberto, PdL
DIVINA Sergio776, LNP
GAMBA Pierfrancesco
Emilio Romano, PdL
GIAMBRONE Fabio777, IdV
MALAN Lucio, PdL
MARINI Franco, PD
VERNETTI Gianni, PD

Deputati
BOSI Francesco, UDC
BRIGUGLIO Carmelo774, PdL
FASSINO Piero775, PD
GIORGETTI Giancarlo, LNP
GUZZANTI Paolo, Misto
LA MALFA Giorgio, Misto, Liberal
Democratici-Repubblicani
PARISI Arturo Mario Luigi, PD
RUBEN Alessandro, PdL

Variazioni nella composizione:
deputato BOCCHINO Italo, PdL, membro dal 21 luglio 2008
senatore TORRI Giovanni, LNP, membro dal 28 gennaio 2009
senatore LANNUTTI Elio, IdV778, membro dal 3 novembre 2010
deputato TENAGLIA Lanfranco, PD, membro dal 3 novembre 2011

772

Membro della Commissione permanente
Membro supplente della Commissione permanente
774
Membro fino al 21 luglio 2008
775
Membro fino al 19 luglio 2011
776
Membro fino al 28 gennaio 2009
777
Membro fino al 3 novembre 2010
778
Dal 21 dicembre 2012 Misto
773
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Delegazione parlamentare italiana all’Assemblea parlamentare
della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE)
(Carta per una nuova Europa, firmata a Parigi il 21 novembre 1990,
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991, Suppl. ord. n. 13)
Composizione dal 24 giugno 2008. Presidente eletto il 26 giugno 2008
Presidente

MIGLIORI Riccardo, PdL, Deputato

Membri:
Senatori
ALLEGRINI Laura, PdL
BELISARIO Felice779, IdV
COMPAGNA Luigi, PdL
LIVI BACCI Massimo780, PD
MARCUCCI Andrea, PD
RANDAZZO Nino, PD
VIZZINI Carlo781, PdL

Deputati
BARBIERI Emerenzio, PdL
D’AMICO Claudio, LNP
MANTINI Pierluigi, UDC
MECACCI Matteo, PD
PICCHI Guglielmo, PdL

Variazioni nella composizione:
senatore PEGORER Carlo, PD, membro dal 18 giugno 2009 al 9 febbraio
2009
senatore DEL VECCHIO Mauro, PD, membro dal 16 febbraio 2009
senatore CAFORIO Giuseppe, IdV, membro dal 23 dicembre 2010
senatore BATTAGLIA Antonio, PdL, membro dal 2 agosto 2011

779

Membro fino al 23 dicembre 2010
Membro fino al 18 giugno 2009
781
Membro fino al 2 agosto 2011
780
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Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (INCE)
(Dichiarazione politica di Venezia, 1o agosto 1990)
Composizione dal 24 giugno 2008. Presidente eletto il 26 giugno 2008
Presidente

RAVETTO Laura782, PdL, Deputato
ANTONIONE Roberto783, PdL, Deputato

Membri:
Senatori

Deputati

BLAZINA Tamara, PD
FASANO Vincenzo784, PdL
PETERLINI Oskar, UDC-SVP-Aut

DI BIAGIO Aldo, PdL
FUGATTI Maurizio, LNP
MARAN Alessandro, PD

Variazioni nella composizione:
deputato ANTONIONE Roberto, PdL, membro dal 1° giugno 2010
senatore MANTICA Alfredo, PdL, membro dall’11 aprile 2012

782

Fino al 1° giugno 2010
Eletto Presidente il 9 giugno 2010
784
Membro fino all’11 aprile 2012
783
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Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare euromediterranea
(Decisioni del V Forum parlamentare euromediterraneo e della Conferenza
euromediterranea a livello dei ministri degli Affari esteri - Napoli, 2 e 3
dicembre 2003)
Dal 18 giugno 2010 assume la denominazione:
Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare
dell’Unione per il Mediterraneo
Composizione dal 24 giugno 2008
Membri:
Senatori

Deputati

COSTA Rosario Giorgio785, PdL
RAMPONI Luigi786, PdL

D’ANTONI Sergio Antonio, PD
MALGIERI Gennaro, PdL

785
786

Membro fino al 23 luglio 2010
Membro dal 23 luglio 2010

SENATORI
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Senatori a vita di diritto
(art. 59, comma 1, Costituzione - ex Presidenti della Repubblica)
COSSIGA Francesco
Entra a far parte del Senato in data 28 aprile 1992
Comunicazione effettuata in data 28 aprile 1992
Deceduto il 17 agosto 2010
SCALFARO Oscar Luigi
Entra a far parte del Senato in data 15 maggio 1999
Comunicazione effettuata in data 19 maggio 1999
Deceduto il 29 gennaio 2012
CIAMPI Carlo Azeglio
Entra a far parte del Senato in data 15 maggio 2006
Comunicazione effettuata in data 18 maggio 2006
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Senatori a vita di nomina presidenziale
(art. 59, comma 2, Costituzione - nomina presidenziale)

ANDREOTTI Giulio
Nomina in data 1 giugno 1991
Comunicazione effettuata in data 18 giugno 1991
Convalida in data 19 giugno 1991
LEVI-MONTALCINI Rita
Nomina in data 1 agosto 2001
Comunicazione effettuata in data 1 agosto 2001
Convalida in data 21 novembre 2001
Deceduta il 30 dicembre 2012
COLOMBO Emilio
Nomina in data 14 gennaio 2003
Comunicazione effettuata in data 21 gennaio 2003
Convalida in data 4 febbraio 2003
NAPOLITANO Giorgio
Nomina in data 23 settembre 2005
Comunicazione effettuata in data 27 settembre 2005
Convalida in data 23 novembre 2005
Eletto Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2006
PININFARINA Sergio
Nomina in data 23 settembre 2005
Comunicazione effettuata in data 27 settembre 2005
Convalida in data 23 novembre 2005
Deceduto il 3 luglio 2012
MONTI Mario
Nomina in data 9 novembre 2011
Comunicazione effettuata in data 9 novembre 2011
Convalida in data 18 gennaio 2012
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Senatori che hanno cessato di far parte del Senato nel corso
della legislatura
GALAN Giancarlo
Dimessosi per incompatibilità il 29 aprile 2008, sostituito da Piero LONGO
FORMIGONI Roberto
Dimessosi per incompatibilità il 30 maggio 2008, sostituito da Riccardo
CONTI
ANTINORO Antonello
Dimessosi per incompatibilità il 19 giugno 2008, sostituito da Salvatore
CINTOLA
SCOTTI Luigi
Deceduto il 6 dicembre 2008, sostituito da Maria Alessandra GALLONE
MARTINAT Ugo
Deceduto il 28 marzo 2009, sostituito da Tomaso ZANOLETTI
DE CASTRO Paolo
Dimessosi per incompatibilità il 14 luglio 2009, sostituito da Alberto TEDESCO
COLLINO Giovanni
Dimessosi per incompatibilità il 14 luglio 2009, sostituito da Vanni LENNA
CINTOLA Salvatore
Dimessosi per incompatibilità il 6 ottobre 2009, sostituito da Sebastiano
BURGARETTA APARO
DI GIROLAMO Leopoldo
Dimissioni accettate il 4 novembre 2009, sostituito da Francesco FERRANTE
DI GIROLAMO Nicola
Dimissioni accettate il 3 marzo 2010, sostituito da Raffaele FANTETTI
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VETRELLA Sergio
Dimessosi per incompatibilità il 13 luglio 2010, sostituito da Franco CARDIELLO
COSSIGA Francesco
Deceduto il 17 agosto 2010
CUFFARO Salvatore
Dimissioni accettate il 2 febbraio 2011, sostituito da Maria Giuseppa CASTIGLIONE
VERONESI Umberto
Dimissioni accettate il 22 febbraio 2011, sostituito da Francesco MONACO
COMINCIOLI Romano
Deceduto il 14 giugno 2011, sostituito da Antonio Adolfo Maria DEL PENNINO
STANCANELLI Raffaele
Dimessosi per incompatibilità il 31 ottobre 2011, sostituito da Nino
STRANO
MASSIDDA Piergiorgio
Dimessosi per incompatibilità il 21 dicembre 2011, sostituito da Silvestro
LADU
SCALFARO Oscar Luigi
Deceduto il 29 gennaio 2012
GASBARRI Mario
Deceduto l’11 febbraio 2012, sostituito da Cristina DE LUCA
CANTONI Gianpiero Carlo
Deceduto il 9 maggio 2012, sostituito da Giacinto BOLDRINI
COLLI Ombretta
Dimessasi per incompatibilità il 17 maggio 2012, sostituita da Giuseppe
MILONE
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PININFARINA Sergio
Deceduto il 3 luglio 2012
MONTI Cesarino
Deceduto il 22 luglio 2012, sostituito da Alessandro VEDANI
CICOLANI Angelo Maria
Deceduto il 27 ottobre 2012, sostituito da Anna Maria MANCUSO
STRANO Nino
Dimissioni accettate il 20 dicembre 2012, sostituito da Filippo Maria
DRAGO
LEVI-MONTALCINI Rita
Deceduta il 30 dicembre 2012
DONAGGIO Cecilia
Deceduta il 1 gennaio 2013, sostituita da Sandro SPINELLO
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Senatori entrati a far parte del Senato nel corso della legislatura
LONGO Piero
Subentrato il 29 aprile 2008, in sostituzione di GALAN Giancarlo, dimessosi per incompatibilità
CONTI Riccardo
Subentrato il 4 giugno 2008, in sostituzione di FORMIGONI Roberto, dimessosi per incompatibilità
CINTOLA Salvatore
Subentrato il 24 giugno 2008, in sostituzione di ANTINORO Antonello, dimessosi per incompatibilità
GALLONE Maria Alessandra
Subentrata il 9 dicembre 2008, in sostituzione di SCOTTI Luigi, deceduto
ZANOLETTI Tomaso
Subentrato il 31 marzo 2009, in sostituzione di MARTINAT Ugo, deceduto
LENNA Vanni
Subentrato il 14 luglio 2009, in sostituzione di COLLINO Giovanni, dimessosi per incompatibilità
TEDESCO Alberto
Subentrato il 14 luglio 2009, in sostituzione di DE CASTRO Paolo, dimessosi per incompatibilità
BURGARETTA APARO Sebastiano
Subentrato il 6 ottobre 2009, in sostituzione di CINTOLA Salvatore, dimessosi per incompatibilità
FERRANTE Francesco
Subentrato il 4 novembre 2009, in sostituzione di DI GIROLAMO Leopoldo,
le cui dimissioni sono state accettate
FANTETTI Raffaele
Subentrato il 3 marzo 2010, in sostituzione di DI GIROLAMO Nicola, le cui
dimissioni sono state accettate
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CARDIELLO Franco
Subentrato il 14 luglio 2010, in sostituzione di VETRELLA Sergio, dimessosi per incompatibilità
CASTIGLIONE Maria Giuseppa
Subentrata il 3 febbraio 2011, in sostituzione di CUFFARO Salvatore, le
cui dimissioni sono state accettate
MONACO Francesco
Subentrato il 22 febbraio 2011, in sostituzione di VERONESI Umberto, le
cui dimissioni sono state accettate
DEL PENNINO Antonio Adolfo Maria
Subentrato il 15 giugno 2011, in sostituzione di COMINCIOLI Romano, deceduto
STRANO Nino
Subentrato il 2 novembre 2011, in sostituzione di STANCANELLI Raffaele,
dimessosi per incompatibilità
MONTI Mario
Nominato Senatore a vita il 9 novembre 2011
LADU Silvestro
Subentrato il 21 dicembre 2011, in sostituzione di MASSIDDA Piergiorgio,
dimessosi per incompatibilità
DE LUCA Cristina
Subentrata il 15 febbraio 2012, in sostituzione di GASBARRI Mario, deceduto
BOLDRINI Giacinto
Subentrato il 10 maggio 2012, in sostituzione di CANTONI Gianpiero Carlo,
deceduto
MILONE Giuseppe
Subentrato il 22 maggio 2012, in sostituzione di COLLI Ombretta, dimessasi
per incompatibilità
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VEDANI Alessandro
Subentrato il 24 luglio 2012, in sostituzione di MONTI Cesarino, deceduto
MANCUSO Anna Maria
Subentrata il 30 ottobre 2012, in sostituzione di CICOLANI Angelo Maria,
deceduto
DRAGO Filippo Maria
Subentrato il 21 dicembre 2012, in sostituzione di STRANO Nino, le cui
dimissioni sono state accettate
SPINELLO Sandro
Subentrato il 16 gennaio 2013, in sostituzione di DONAGGIO Cecilia, deceduta
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LEGGI

187

LEGGI COSTITUZIONALI

Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale
pubblic ata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 4205, C. 4525, C. 4526, C. 4594, C. 4596, C. 4607, C. 4620, C. 4646
/ S. 3047 (assorbe S. 2834, S. 2851, S. 2871, S. 2881, S. 2890, S. 2965) / C.
4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646-B / S. 3047-B
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LEGGI ORDINARIE
ANNO 2008
Legge 30 maggio 2008, n. 96
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante
misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del
voto nelle consultazioni
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008
Numeri dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5 / S. 686
Legge 6 giugno 2008, n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 6 / S. 714
Legge 6 giugno 2008, n. 102
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 7 / S. 687
Legge 6 giugno 2008, n. 103
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 8 / S. 688
Legge 23 giugno 2008, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile
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2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio
di trasporto aereo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 4 / C. 1094 / S. 4-B
Legge 14 luglio 2008, n. 121
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 585 / C. 1250 / S. 585-B
Legge 14 luglio 2008, n. 123
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1145 / S. 832
Legge 23 luglio 2008, n. 124
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti
delle alte cariche dello Stato
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1442 / S. 903
Legge 24 luglio 2008, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 692 / C. 1366 / S. 692-B
Legge 24 luglio 2008, n. 126
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1185 / S. 866
Legge 24 luglio 2008, n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio
2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1212 / S. 867
Legge 2 agosto 2008, n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché
in materia fiscale e di proroga di termini
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 735 / C. 1496 / S. 735-B
Legge 2 agosto 2008, n. 130
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Lisbona il 13 dicembre 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2008 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 759 / C. 1519
Legge 4 agosto 2008, n. 132
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 265, S. 693, S. 730, S. 734 / C. 1406 (assorbe C. 528, C. 639, C.
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820) / S. 265-693-730-734-B
Legge 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1386 / S. 949 / C. 1386-B
Legge 4 agosto 2008, n. 135
Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa
alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all’articolo K3 del
Trattato sull’Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19
giugno 1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 858 / C. 1558
Legge 4 agosto 2008, n. 136
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, relativo all’attuazione di
una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un
nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 857 (assorbe S. 174) / C. 1557 (assorbe C. 932)
Legge 4 agosto 2008, n. 138
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2007 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 937 / C. 1559
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Legge 27 ottobre 2008, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione
di grandi imprese in crisi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 999 / C. 1742 / S. 999-B
Legge 17 ottobre 2008, n. 167
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1417 / S. 1033
Legge 17 ottobre 2008, n. 168
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1416 / S. 1032
Legge 30 ottobre 2008, n. 169
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1634 / S. 1108
Legge 15 ottobre 2008, n. 175
Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento alla Convenzione di Basilea
del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del
22 settembre 1995
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 - Suppl.
Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1665 / S. 1055
Legge 15 ottobre 2008, n. 176
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e
protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1626 / S. 1052
Legge 15 ottobre 2008, n. 177
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale
diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7
novembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1627 / S. 1053
Legge 15 ottobre 2008, n. 178
Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1628 / S. 1054
Legge 15 ottobre 2008, n. 179
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius
il 3 maggio 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 - Suppl.
Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1551 (assorbe C. 267) / S. 1051 (assorbe S. 853)
Legge 13 novembre 2008, n. 181
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del
sistema giudiziario
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1018 / C. 1772
Legge 20 novembre 2008, n. 183
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre
2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1038 / C. 1802
Legge 19 novembre 2008, n. 184
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti
comunitari in materia di giochi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1707 / S. 1196
Legge 28 novembre 2008, n. 186
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre
2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1072 / C. 1857
Legge 4 dicembre 2008, n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
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sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1083 / C. 1891
Legge 4 dicembre 2008, n. 190
Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese
e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari
internazionali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1762 / S. 1230
Legge 18 dicembre 2008, n. 199
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre
2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo
di particolari categorie sociali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1813 / S. 1260
Legge 22 dicembre 2008, n. 201
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari
per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1152 / C. 1936 / S. 1152-B
Legge 22 dicembre 2008, n. 203
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 - Suppl.
Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1713 / S. 1209 / C. 1713-B
Legge 22 dicembre 2008, n. 204
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1714 (assorbe C. 1714-BIS) / S. 1210 (assorbe S. 1210-TER) / C. 1714-B
(assorbe C. 1714-TER)
Legge 30 dicembre 2008, n. 205
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1175 / C. 1961 / S. 1175-B
Legge 30 dicembre 2008, n. 210
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché
misure urgenti di tutela ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1875 / S. 1280
Legge 30 dicembre 2008, n. 216
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America in merito alla conduzione
di “ispezioni su sfida” da parte dell’Organizzazione per la proibizione
delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla
loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1128 / C. 1928

198

Legge 30 dicembre 2008, n. 217
Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull’articolo K3 del
Trattato sull’Unione Europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles
il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento
interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1074 / C. 1927
Legge 30 dicembre 2008, n. 218
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di cooperazione tra
le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall’altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l’11 ottobre 2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2008 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1133 / C. 1931
Legge 30 dicembre 2008, n. 219
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’Istituto forestale europeo,
fatta a Joensuu il 28 agosto 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1132 / C. 1930
Legge 30 dicembre 2008, n. 220
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord
Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al
Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1908 / S. 1291
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ANNO 2009
Legge 9 gennaio 2009, n. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della
ricerca
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1197 / C. 1966
Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1972 / S. 1315
Legge 6 febbraio 2009, n. 6
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C 152, C. 1182, C. 1239 / S 1269 (assorbe S. 767, S. 823)
Legge 6 febbraio 2009, n. 7
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2041 / S. 1333
Legge 18 febbraio 2009, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008,
n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2044 / S. 1342
Legge 20 febbraio 2009, n. 10
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 22, C. 646, C. 1070, C. 1449, C. 1491, C. 1507, C. 1692, C. 1733, C.
2023 / S. 1360
Legge 24 febbraio 2009, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2047 / S. 1334
Legge 27 febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche
e di protezione dell’ambiente
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1306 / C. 2206
Legge 27 febbraio 2009, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1305 / C. 2198
Legge 4 marzo 2009, n. 15
Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
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lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 847 (assorbe S. 746) / C. 2031 / S. 847-B
Legge 3 marzo 2009, n. 18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 Marzo 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1279 (assorbe S. 935) / C. 2121 (assorbe C. 1311)
Legge 3 marzo 2009, n. 20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o
le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d’intesa, fatta a Washington
il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile
2006 e il 27 febbraio 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1907 / S. 1325
Legge 16 marzo 2009, n. 25
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così
come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli
Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in
relazione all’applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo
degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato
il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così
come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza
giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il
25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati
Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2014 / S. 1408
Legge 25 marzo 2009, n. 26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno
2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1341 / C. 2227 / S 1341-B
Legge 20 marzo 2009, n. 27
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Iraq, fatto a Roma
il 23 gennaio 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2037 / S. 1406
Legge 9 aprile 2009, n. 33
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2187 / S. 1503
Legge 23 aprile 2009, n. 38
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2232 / S. 1505
Legge 28 aprile 2009, n. 40
Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dal-
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l’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2389 / S. 1530
Legge 4 maggio 2009, n. 41
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1493 / S. 1270
Legge 5 maggio 2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del maggio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1117 (assorbe S. 316, S. 1253) / C. 2105 (assorbe C. 452, C. 692, C. 748)
/ S. 1117-B
Legge 16 aprile 2009, n. 44
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre
2005
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2013 / S. 1407
Legge 16 aprile 2009, n. 45
Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell’Aja
del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
fatto a L’Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1073 / C. 1929 / S. 1073-B
Legge 7 maggio 2009, n. 46
Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia
di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 907 (assorbe C. 1643) / S. 1539
Legge 11 maggio 2009, n. 47
Disposizioni per consentire la candidatura dell’Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e
2019
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1994 / S. 1544
Legge 8 giugno 2009, n. 67
Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione
dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo
8, terzo comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1106 / C. 2262
Legge 8 giugno 2009, n. 68
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell’intesa
tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1107 / C. 2321
Legge 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1441 / C. 1441-BIS / S. 1082 / C. 1441-BIS-B / S. 1082-B
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Legge 29 maggio 2009, n. 70
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all’Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2098 / S. 1523
Legge 29 maggio 2009, n. 71
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l’8 dicembre 2004, e norme di adeguamento
dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2099 / S. 1524
Legge 29 maggio 2009, n. 72
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini “mobili” sulla
linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio
2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2208 / S. 1522
Legge 29 maggio 2009, n. 73
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta
alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - Suppl. Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1302 / C. 2226
Legge 29 maggio 2009, n. 74
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk,
l’11 agosto 2005
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1317 / C. 2294
Legge 29 maggio 2009, n. 75
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e
Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il
7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1318 / C. 2363
Legge 29 maggio 2009, n. 76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana
l’11 settembre 2001
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1316 / C. 2362
Legge 24 giugno 2009, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
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2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009
e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1534 / C. 2468
Legge 30 giugno 2009, n. 85
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio
2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione
illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 - Suppl .Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 586, S. 905, S. 955, S. 956, S. 960 / C. 2042 (assorbe C. 2069) / S.
586-905-955-956-960-B
Legge 7 luglio 2009, n. 88
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1078 / C. 2320 / C. 2320-BIS / S. 1078-B / C. 2320-BIS-B
Legge 10 luglio 2009, n. 90
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo internazionale del 2006 sui legni
tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1439 / C. 2450
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Legge 8 luglio 2009, n. 92
Disposizioni per la valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinità
di Cava de’ Tirreni
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1889 (assorbe C. 1230, C. 1973) / S. 1541
Legge 10 luglio 2009, n. 93
Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82,
in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1202 / C. 2120 (assorbe C. 1896)
Legge 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 733 / C. 2180 / S. 733-B
Legge 10 luglio 2009, n. 97
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Regno dell’Arabia Saudita nel
campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2384 / S. 1591
Legge 10 luglio 2009, n. 98
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla Forza multinazionale di pace
per l’Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26
settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a
Bucarest il 30 novembre 1999, del terzo Protocollo aggiuntivo firmato
ad Atene il 21 giugno 2000, del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l’11 dicembre 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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C. 2259 / S. 1592
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1441 / C. 1441-TER / S. 1195 / C. 1441-TER-B / S. 1195-B
Legge 22 luglio 2009, n. 100
Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante
disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2511 / S. 1652
Legge 3 agosto 2009, n. 102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2561 / S. 1724
Legge 3 agosto 2009, n. 108
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2602 / S. 1715
Legge 3 agosto 2009, n. 111
Istituzione del premio annuale “Arca dell’arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell’arte”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 867 / S. 1620
Legge 3 agosto 2009, n. 112
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione
parlamentare per l’infanzia di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre
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1997, n. 451
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 1800, C. 1914 / S. 1657 (assorbe S. 1111, S. 1123)
Legge 3 agosto 2009, n. 113
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di lotta
alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Regno dell’Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S 1559 / C. 2554
Legge 3 agosto 2009, n. 114
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati
membri dell’Unione europea relativo allo statuto dei militari e del
personale civile distaccati presso le Istituzioni dell’Unione europea,
dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a
disposizione dell’Unione europea nell’ambito della preparazione e
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 17, paragrafo 2 del
Trattato sull’Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei
militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione
dell’Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE),
fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro
per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti
o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei
suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell’ambito di un‘operazione dell’UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile
2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1555 / C. 2553
Legge 3 agosto 2009, n. 115
Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l’Europa di
Parma
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2434 / S. 1721
Legge 3 agosto 2009, n. 116
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato
italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e
modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 816, S. 848, S. 1594 / C. 2551 (assorbe C. 1788)
Legge 3 agosto 2009, n. 117
Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San
Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 63, C. 177 / S. 1552 (assorbe S. 628)
Legge 3 agosto 2009, n. 120
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1645 / C. 2632
Legge 3 agosto 2009, n. 121
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1646 / C. 2633
Legge 3 ottobre 2009, n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto
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2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi
n. 78 del 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1749 / C. 2714
Legge 13 ottobre 2009, n. 144
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con
le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n.
63 - 3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell’Italia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2072 / S. 1658
Legge 15 ottobre 2009, n. 155
Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - CDEC - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2500 / S. 1733
Legge 13 ottobre 2009, n. 156
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale
con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2539 / S. 1734
Legge 23 ottobre 2009, n. 157
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001,
e norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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C. 2411 / S. 1739 / C. 2411-B
Legge 13 ottobre 2009, n. 158
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Euromediterraneo sul trasporto
aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il
Regno del Marocco, dall’altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2542 / S. 1735
Legge 23 ottobre 2009, n. 159
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno dell’Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il
13 gennaio 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1750 / C. 2718
Legge 23 ottobre 2009, n. 160
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo
2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1554 / C. 2719
Legge 13 ottobre 2009, n. 161
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a
Bruxelles il 12 dicembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009

214

Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2541 / S. 1738
Legge 12 novembre 2009, n. 162
Istituzione della “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle
missioni internazionali per la pace”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 139, C. 549, C. 2799, C. 2850 / S. 1840 (assorbe S. 1201, S. 1782,
S. 1789)
Legge 23 ottobre 2009, n. 164
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità
europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d’America,
dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1694 / C. 2721
Legge 20 novembre 2009, n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre
2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1773 / C. 2775 / S. 1773-B
Legge 20 novembre 2009, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1784 / C. 2897
Legge 24 novembre 2009, n. 167
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre
2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità
del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2724 / S. 1835
Legge 13 novembre 2009, n. 172
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1691 / C. 2766
Legge 12 novembre 2009, n. 173
Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono
essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention
on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre
1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante
istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2675 (assorbe C. 1076) / S. 1780 assorbe S. 632
Legge 12 novembre 2009, n. 174
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia
civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2696 / S. 1825
Legge 12 novembre 2009, n. 175
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
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liana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel
campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1756 / C. 2765
Legge 2 dicembre 2009, n. 182
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d’Egitto, fatto a
Roma il 3 dicembre 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1769 / C. 2851
Legge 9 dicembre 2009, n. 183
Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul
Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla
provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell’articolo 133, primo
comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 889 / C. 2258 (assorbe C. 1511) / S. 889-B
Legge 3 dicembre 2009, n. 184
Disposizioni concernenti l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1075 / C. 2788
Legge 3 dicembre 2009, n. 187
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera,
dall’altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che
leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1672 / C. 2723
Legge 3 dicembre 2009, n. 188
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di
estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9
dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
S. 1770 / C. 2852
Legge 21 dicembre 2009, n. 190
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre
2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2990 / S. 1929
Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1790 / C. 2936 / S. 1790-B
Legge 23 dicembre 2009, n. 192
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio
pluriennale per il triennio 2010-2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1791 (assorbe S. 1791-BIS) / C. 2937 (assorbe C. 2937-TER) / S. 1791-B
Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Legge di contabilità e finanza pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - Suppl.
Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1397 / C. 2555 (assorbe C. 659) / S. 1397-B
Legge 29 dicembre 2009, n. 197
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1850 / C. 3016
Legge 23 dicembre 2009, n. 201
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di
crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al
Governo per la sua attuazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1574 / C. 2720 / S. 1574-B
Legge 23 dicembre 2009, n. 202
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle
Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2674 / S. 1810
Legge 23 dicembre 2009, n. 204
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1500 / C. 2552 / S. 1500-B
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ANN0 2010
Legge 1° febbraio 2010, n. 13
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1774 / C. 3014
Legge 1° febbraio 2010, n. 19
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità
civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con
allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2540 / S. 1811
Legge 1° febbraio 2010, n. 20
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati,
dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1779 / C. 3015
Legge 22 febbraio 2010, n. 24
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del
sistema giudiziario
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3084 / S. 1999
Legge 26 febbraio 2010, n. 25
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
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2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1955 / C. 3210 / S. 1955-B
Legge 26 febbraio 2010, n. 26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato
di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio
della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed alla protezione civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1956 / C. 3196 / S. 1956-B
Legge 5 marzo 2010, n. 30
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3097 / S. 2002 / C. 3097-B
Legge 25 febbraio 2010, n. 36
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1755 / C. 2966
Legge 15 marzo 2010, n. 38
Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 624, C. 635, C. 1141, C. 1312, C. 1738, C. 1764-TER, C. 1830, C.
1968-TER / S. 1771 (assorbe S. 66, S. 287, S. 305, S. 477) / C. 624-6351141-1312-1738-1764-TER-1830-1968-TER-B
Legge 22 marzo 2010, n. 41
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1974 / C. 3243
Legge 26 marzo 2010, n. 42
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3146 / S. 2071
Legge 5 marzo 2010, n. 43
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1828 / C. 3071
Legge 5 marzo 2010, n. 45
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione
nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1830 / C. 3073
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Legge 5 marzo 2010, n. 46
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1829 / C. 3072
Legge 31 marzo 2010, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio
2010, n. 4, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3175 / S. 2070
Legge 7 aprile 2010, n. 51
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 889, C. 2964, C. 2982, C. 3005, C. 3013, C3028, C. 3029 / S. 1996
Legge 6 aprile 2010, n. 52
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio
2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per
procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2007 / C. 3322
Legge 8 aprile 2010, n. 55
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della
pelletteria e calzaturieri
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2624 (assorbe C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760) /
S. 1930 / C. 2624-B
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Legge 22 aprile 2010, n. 60
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n.
29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento
elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3394 / S. 2111
Legge 30 aprile 2010, n. 69
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre
2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3033 / S. 2019
Legge 3 maggio 2010, n. 70
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra
Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno
2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1957 / C. 3228
Legge 3 maggio 2010, n. 71
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del
29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane
e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d’Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1881 / C. 3226
Legge 22 maggio 2010, n. 73
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in ma-
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teria di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati
al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3350 / S. 2165
Legge 30 aprile 2010, n. 77
Ratifica ed esecuzione del Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1934 / C. 3227
Legge 3 giugno 2010, n. 79
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle
operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all’estero
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 864, C. 3244, C. 3254, C. 3269-TER / S. 2184 (assorbe S. 171)
Legge 13 maggio 2010, n. 80
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong
della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in
materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2010
C. 2934 / S. 2004
Legge 13 maggio 2010, n. 81
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran
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San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2935 (assorbe C. 1608) / S. 2003
Legge 13 maggio 2010, n. 82
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l’apertura dell’Ufficio “Indonesian Trade Promotion Center”
(ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3082 / S. 2061
Legge 13 maggio 2010, n. 83
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l’Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2815 / S. 1960
Legge 14 maggio 2010, n. 84
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della
difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3083 / S. 2062
Legge 4 giugno 2010, n. 91
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, la Repubblica d’Islanda, la Missione delle Na-
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zioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica
di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all’istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con
Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3259 / S. 2110
Legge 4 giugno 2010, n. 92
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell’articolo 34 del Trattato
sull’Unione europea recante modifica, per quanto attiene all’istituzione
di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles
l’8 maggio 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3211/ S. 2108
Legge 4 giugno 2010, n. 93
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia
penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma
il 27 febbraio 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3236 / S. 2109
Legge 4 giugno 2010, n. 96
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2449 / S. 1781 (stralcio di S. 1781-BIS, S. 1781-TER) / C. 2449-B (stralcio
di C. 2449-B-BIS, C. 2449-B-TER) C. 2449-B-BIS / S. 1781-B
Legge 8 giugno 2010, n. 97
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bo-
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snia-Erzegovina, dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1933 / C. 3446
Legge 23 giugno 2010, n. 98
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2010, n. 63 recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati
esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3443 / S. 2209
Legge 22 giugno 2010, n. 99
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante
disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro. Ordine di esecuzione dell’accordo denominato “Intercreditor
Agreement” e dell’accordo denominato “Loan Facility Agreement” stipulati in data 8 maggio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2171 / C. 3505
Legge 29 giugno 2010, n. 100
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2150 / C. 3552 / S. 2150-B
Legge 7 luglio 2010, n. 106
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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T. U. C. 3007, C. 3171, C. 3198 / S. 2231 (assorbe S. 1793)
Legge 24 giugno 2010, n. 107
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 392, S. 550, S. 918 / C. 2713 (assorbe C. 1335)
Legge 2 luglio 2010, n. 108
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005,
nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2043 (assorbe S. 476, S. 780, S. 1135) / C. 3402 (assorbe C. 1917)
Legge 12 luglio 2010, n. 109
Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e
di polizia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 141, C. 1444, C. 2357 / S. 1736
Legge 19 luglio 2010, n. 111
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, nonché per l’assegnazione di
quote di emissione di CO2
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3496 / S. 2257
Legge 2 luglio 2010, n. 118
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del
Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e
del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2024 / C. 3447
Legge 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101,
C. 1190, C. 1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737, C. 1766, C. 1998, C. 2177, C.
2299, C. 2322, C. 2349, C. 2406, C. 2480 / S. 1720 (assorbe S. 116, S. 129,
S. 363, S. 462, S. 622, S. 669, S. 685, S. 951, S. 1127, S. 1242, S. 1444, S.
1482, S. 1487, S. 1601, S. 1667, S. 1692, S. 1732, S. 1778, S. 1783, S. 1916)
/ C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-17171737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B / S. 1720-B
Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2228 /C. 3638
Legge 3 agosto 2010, n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e
a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3610 / S. 2291
Legge 4 agosto 2010, n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010,
n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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S. 2262 / C. 3646
Legge 13 agosto 2010, n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010,
n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine
per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema
degli incentivi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2266 / C. 3660 / S. 2266-B
Legge 13 agosto 2010, n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3290 (assorbe C. 529, C. 3478) / S. 2226
Legge 13 agosto 2010, n. 149
Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e agli articoli 11 e
13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione di fondi
dell’Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3400 (assorbe C. 3448) / S. 2272
Legge 13 agosto 2010, n. 151
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3620 / S. 2292
Legge 13 agosto 2010, n. 152
Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
finalizzate a garantire la funzionalità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2128 / S. 2224
Legge 21 settembre 2010, n. 157
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3593 / S. 2289
Legge 21 settembre 2010, n. 158
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3594 / S. 2290
Legge 1° ottobre 2010, n. 163
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto
2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2323 / C. 3725
Legge 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito
scolastico
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 1006, S. 1036 / C. 2459 (assorbe C. 479, C. 994, C. 1001) / S. 10061036-B
Legge 13 ottobre 2010, n. 175
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elet-
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torale per le persone sottoposte a misure di prevenzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 783, C. 825, C. 954, C. 972, C. 1767 / S. 2038
Legge 4 novembre 2010, n. 183
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, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1441 (stralcio di C. 1441-BIS, C. 1441-TER, C. 1441-QUATER) / C. 1441QUATER / S. 1167 / C. 1441-QUATER-B / S. 1167-B / C. 1441-QUATER-D
/ S. 1167-B/BIS / C. 1441-QUATER-F
Legge 26 novembre 2010, n. 199
Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3291 (stralcio di C. 3291-BIS, C. 3291-TER) / C. 3291-BIS / S. 2313
Legge 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2836 / S. 1908 / C. 2836-B
Legge 3 dicembre 2010, n. 202
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:

233

C. 3286 (assorbe C. 3579) / S. 2392 (assorbe S. 2248)
Legge 19 novembre 2010, n. 208
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la
mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato,
fatto a Minsk il 18 aprile 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3498 / S. 2264
Legge 19 novembre 2010, n. 209
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3365 / S. 2179
Legge 19 novembre 2010, n. 210
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione
del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3499 / S. 2265
Legge 17 dicembre 2010, n. 217
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3857 / S. 2479
Legge 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011)
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3778 / S. 2464
Legge 13 dicembre 2010, n. 221
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3779 (assorbe C. 3779-BIS) / S. 2465
Legge 17 dicembre 2010, n. 227
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni
internazionali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3241 / S. 2393 (assorbe S. 2274)
Legge 30 dicembre 2010, n. 233
Disposizioni in materia di concorsi notarili
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2661 / S. 2478
Legge 30 dicembre 2010, n. 238
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2079 / S. 2212
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1905 (assorbe S. 591, S. 874, S. 970, S. 1387, S. 1579) / C. 3687 (assorbe
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C. 591, C. 1143, C. 1154, C. 1276, C. 1397, C. 1578, C. 1828, C. 1841, C.
2218, C. 2220, C. 2250, C. 2330, C. 2458, C. 2460, C. 2726, C. 2748, C.
2841, C. 3408) / S. 1905-B
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ANNO 2011
Legge 24 gennaio 2011, n. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre
2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3909 / S. 2507 / C. 3909-B
Legge 14 gennaio 2011, n. 2
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno
2010. Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare spettante
all’Italia nel Parlamento europeo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3834 / S. 2466
Legge 3 febbraio 2011, n. 4
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 1331 / C. 2743 / C. 2260 (stralcio di C. 2260-BIS, C. 2260-TER) / C.
2260-BIS (assorbe C. 2646, C. 2743, C. 2833) / S. 2363 / C. 2260-BIS-B
Legge 3 febbraio 2011, n. 6
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il
21 luglio 2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2011 - Suppl.
Ord.

237

Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2157 / C. 3835
Legge 3 febbraio 2011, n. 7
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento
centralizzato, concernente l’attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a
disposizione del bilancio dell’UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3356 / S. 2178 / C. 3356-B
Legge 3 febbraio 2011, n. 8
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il
3 luglio 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2095 / C. 3881
Legge 22 febbraio 2011, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle
missioni internazionali delle forze armate e di polizia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3996 / S. 2537
Legge 26 febbraio 2011, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Suppl.Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
Legge 3 febbraio 2011, n. 13
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,
recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della solidarietà italiana
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3624 / S. 2384
Legge 11 marzo 2011, n. 22
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia
di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l’11 novembre
2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2402 / C. 3882
Legge 11 marzo 2011, n. 25
Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei
disabili
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 3720, C. 3908 / S. 2545
Legge 24 marzo 2011, n. 38
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l’11 settembre 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3994 / S. 2551
Legge 7 aprile 2011, n. 39
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove
regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle
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politiche economiche degli Stati membri
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3921 / S. 2555 / C. 3921-B
Legge 24 marzo 2011, n. 40
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell’Iniziativa centro-europea - InCE - sull’istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3625 / S. 2330
Legge 24 marzo 2011, n. 42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
Protocollo d’intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2273 / C. 3836 / S. 2273-B
Legge 7 aprile 2011, n. 45
Modifica all’articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente
la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2587 / S. 2114
Legge 21 aprile 2011, n. 47
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio
2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2569 / C. 4215
Legge 7 aprile 2011, n. 60
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
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liana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3827 / S. 2524
Legge 21 aprile 2011, n. 62
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 52, C. 1814, C. 2011 / S. 2568 (assorbe S. 1129, S. 1137)
Legge 21 aprile 2011, n. 63
Abrogazione dell’articolo 1 - septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie
al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in
scienze motorie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 572 / C. 2131 (assorbe C. 1192, C. 2317) / S. 572-B
Legge 23 maggio 2011, n. 73
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante
misure urgenti per garantire l’ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4219 / S. 2715
Legge 23 maggio 2011, n. 74
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo
2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una
tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4220 / S. 2716
Legge 26 maggio 2011, n. 75
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2665 / C. 4307
Legge 18 maggio 2011, n. 76
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana
per ciechi “Regina Margherita” di Monza e modifiche all’articolo 3 della
legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2064 / S. 2146 / C. 2064-B
Legge 13 maggio 2011, n. 77
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 975, C. 2513 / S. 2005 / C. 975-2513-B
Legge 1° giugno 2011, n. 78
Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante
disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il
voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2680 / C. 4362
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Legge 13 maggio 2011, n. 80
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo,
del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2170 / C. 4135
Legge 8 giugno 2011, n. 85
Proroga dei termini per l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4299 / S. 2729
Legge 1° giugno 2011, n. 86
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto
a Doha il 14 gennaio 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2517 / C. 4248
Legge 3 giugno 2011, n. 87
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2516 / C. 4249
Legge 14 giugno 2011, n. 95
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando
delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011
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S. 2538 (assorbe S. 2321) / C. 4193 (assorbe C. 3716, C. 3771)
Legge 14 giugno 2011, n. 96
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma
come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
(CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2011
C. 4027 / S. 2693
Legge 14 giugno 2011, n. 97
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne
l’applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note
effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4024 / S. 2694
Legge 14 giugno 2011, n. 99
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4040 / S. 2692
Legge 14 giugno 2011, n. 101
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri
ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3351 (assorbe C. 197) / S. 2362
Legge 12 luglio 2011, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio
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2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l’economia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4357 / S. 2791
Legge 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2814 / C. 4509
Legge 12 luglio 2011, n. 112
Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2008 (assorbe C. 127, C. 349, C. 858, C. 1197, C. 1591, C. 1913, C. 2199)
/ S. 2631 (assorbe S. 233, S. 710, S. 811, S. 1855)
Legge 12 luglio 2011, n. 120
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 2426, C. 2956 / S. 2482 (assorbe S. 1719, S. 1819, S. 2194, S. 2328)
/ C. 2426-2956-B
Legge 27 luglio 2011, n. 125
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di
reversibilità o indiretta
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3333 (assorbe C. 3311, C. 3479) / S. 2417 (assorbe S. 2082, S. 2151, S.
2278)
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Legge 27 luglio 2011, n. 128
Nuova disciplina del prezzo dei libri
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1257 / S. 2281 / C. 1257-B / S. 2281-B
Legge 2 agosto 2011, n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno
2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4449 / S. 2825
Legge 2 agosto 2011, n. 130
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per
l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2824 / C. 4551
Legge 12 luglio 2011, n. 133
Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto
dagli esercenti attività libero - professionale iscritti in albi ed elenchi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 1524 / S. 2177 / C. 1524-B
Legge 12 luglio 2011, n. 135
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferrroviario della Val Venosta/Vinschgau
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2011
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3403 / S. 2697 (assorbe S. 2201)
Legge 18 luglio 2011, n. 137
Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo
di Diano
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2780 / S. 2748
Legge 14 settembre 2011, n. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2887 / C. 4612
Legge 24 agosto 2011, n. 152
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo
2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2648 / C. 4388
Legge 24 agosto 2011, n. 153
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno
del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2622 / C. 4433
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Legge 24 agosto 2011, n. 154
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico tra gli
Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall’altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale,
fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2623 / C. 4470
Legge 23 settembre 2011, n. 169
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia
e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2774 / S. 2548
Legge 3 ottobre 2011, n. 174
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3209 (stralcio di C. 3209-BIS, C. 3209-TER) / C. 3209-BIS / S. 2243
(stralcio di S. 2243-BIS, S. 2243-TER) / C. 3209-BIS-B
Legge 11 novembre 2011, n. 180
Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 98, C. 1225, C. 1284, C. 1325, C. 2680, C. 2754, C. 3191 / S. 2626
/ C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B
Legge 11 novembre 2011, n. 181
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2967 /C. 4707
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Legge 11 novembre 2011, n. 182
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2804 / C. 4622
Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2012)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2968 (stralcio di S. 2968-BIS, S. 2968-TER, S. 2968-QUATER, S. 2968QUINQUIES, S. 2968-SEXIES, S. 2968-SEPTIES) / C. 4773
Legge 12 novembre 2011, n. 184
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2969 (assorbe S. 2969-BIS) / C. 4774
Legge 31 ottobre 2011, n. 187
Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2984 (C. 3046, C. 4619) / S. 2936 (S. 1632, S. 1924, S. 1951, S. 1965, S.
1967)
Legge 31 ottobre 2011, n. 190
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del
Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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S. 2739 / C. 4589
Legge 27 ottobre 2011, n. 192
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Indonesia dall’altra, con Atto finale, fatto a Giacarta
il 9 novembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4192 / S. 2858
Legge 27 ottobre 2011, n. 193
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del
1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE
- sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a
Parigi il 27 maggio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4143 / S. 2856
Legge 27 ottobre 2011, n. 194
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall’altro, che modifica l’Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a
Kleinmond, Sud Africa, l’11 settembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4201 / S. 2859
Legge 27 ottobre 2011, n. 196
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione
e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4373 / S. 2860
Legge 27 ottobre 2011, n. 197
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica per la seconda volta
l’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto
per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e
dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno
2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4374 / S. 2861
Legge 27 ottobre 2011, n. 198
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore
della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4142 / S. 2857
Legge 15 novembre 2011, n. 203
Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della
Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio
ed il 24 settembre 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2741 / C. 4590
Legge 15 novembre 2011, n. 204
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e
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cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2011 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2743 / C. 4592
Legge 15 novembre 2011, n. 205
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia culturale,
scientifica, tecnologica e nei settori dell’istruzione e dell’informazione
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2742 / C. 4591
Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4829 / S. 3066
Legge 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2322 / C. 4059 (stralcio di, C. 4059-BIS, C. 4059-TER, C. 4059-QUATER,
C. 4059-QUINQUIES, C. 4059-SEXIES, C. 4059-SEPTIES, C. 4059-OCTIES,
C. 4059-NOVIES, C. 4059-DECIES, C. 4059-UNDECIES, C. 4059-DUODECIES, C. 4059-TERDECIES) / C. 4059-BIS / S. 2322-B
Legge 29 dicembre 2011, n. 218
Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165
del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 2380, S. 2386 / C. 4305 (assorbe C. 3794)
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ANNO 2012
Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione
delle crisi da sovraindebitamento
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 307 (assorbe S. 1056) / C. 2364 (assorbe C. 728, C. 1944, C. 2564) / S.
307-B
Legge 1° febbraio 2012, n. 6
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles
il 17 dicembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4564 / S. 2989
Legge 1° febbraio 2012, n. 7
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4565 / S. 2987
Legge 2 febbraio 2012, n. 8
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il
Regno hascemita di Giordania, dall’altro, con Allegati, fatto a Bruxelles
il 15 dicembre 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4454 / S. 2988
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Legge 17 febbraio 2012, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3074 / C. 4909
Legge 17 febbraio 2012, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione
delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3075 / C. 4933 / S. 3075-B
Legge 13 febbraio 2012, n. 11
Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2396 / C. 3901
Legge 15 febbraio 2012, n. 12
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità
informatica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2271 / C. 4166 / S. 2271-B
Legge 24 febbraio 2012, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione della
difesa
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl.
Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4864 / S. 3128
Legge 24 febbraio 2012, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4865 / S. 3124 / C. 4865-B
Legge 29 febbraio 2012, n. 17
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica
di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la
Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria,
la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
(Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo
all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, e dell’Atto
relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale,
dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4935 / S. 3155
Legge 28 febbraio 2012, n. 22
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e i suoi Stati
membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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S. 2913 / C. 4878
Legge 24 marzo 2012, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3110 / C. 5025
Legge 24 marzo 2012, n. 28
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio
2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3111 / C. 4999 / S. 3111-B
Legge 22 marzo 2012, n. 33
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4663 / S. 3121
Legge 12 marzo 2012, n. 34
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione cristiana
evangelica battista d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma,
della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2326 / C. 4569
Legge 4 aprile 2012, n. 35
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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C. 4940 / S. 3194 / C. 4940-B
Legge 5 aprile 2012, n. 36
Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante
disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3174 / C. 5049
Legge 22 marzo 2012, n. 38
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del
Ministero degli affari esteri
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 717 / S. 1843 (assorbe S. 978)
Legge 29 marzo 2012, n. 39
Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2124 / C. 4130 / S. 2124-B
Legge 26 aprile 2012, n. 44
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3184 / C. 5109 /S. 3184-B
Legge 5 aprile 2012, n. 48
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le
energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4624 / S. 3005
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Legge 5 aprile 2012, n. 50
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione
internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012
S. 1474 (assorbe S. 22, S. 47, S. 106, S. 381) / C. 2451 (assorbe C. 12, C.
1298) / S. 1474-B (assorbe S. 3085)
Legge 11 maggio 2012, n. 56
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le
attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle comunicazioni
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5052 / S. 3255
Legge 18 maggio 2012, n. 62
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo
2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3221 / C. 5178
Legge 8 maggio 2012, n. 65
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e
dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali “Torino
2006”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4805 / S. 3179
Legge 5 giugno 2012, n. 86
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti
protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto
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di intervento di plastica mammaria alle persone minori
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3703 (assorbe C. 670, C. 1179) / S. 2515 / C. 3703-B
Legge 5 giugno 2012, n. 88
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di riconoscimento degli studi, titoli
e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela,
sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4792 / S. 3107
Legge 5 giugno 2012, n. 90
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e
la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato,
fatto a Torino il 22 gennaio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4710 / S. 3071
Legge 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3249 / C. 5256
Legge 6 luglio 2012, n. 94
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3284 / C. 5273 / S. 3284-B
Legge 6 luglio 2012, n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei par-

260

titi e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza
e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo
alle detrazioni fiscali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 4826, C. 4953, C. 4954, C. 4985, C. 5032, C. 5063, C. 5098, C. 5114,
C. 5123, C. 5127, C. 5134, C. 5136, C. 5138, C. 5142, C. 5144, C. 5147, C.
5176, C. 5198 / S. 3321
Legge 6 luglio 2012, n. 99
Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043
(2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3304 / C. 5287
Legge 12 luglio 2012, n. 100
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5203 / S. 3372
Legge 12 luglio 2012, n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5194 / S. 3350
Legge 16 luglio 2012, n. 103
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana
e periodica e di pubblicità istituzionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3305 (assorbe S. 3251) / C. 5322
Legge 11 luglio 2012, n. 107
Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei
familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario
di Viareggio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2750 / C. 4989 / S. 2750-B
Legge 28 giugno 2012, n. 110
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta
a Strasburgo il 27 gennaio 1999
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 850 (assorbe S. 2058) / C. 5058
Legge 28 giugno 2012, n. 112
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 4 novembre 1999
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 849 / C. 3737 (assorbe C. 1787)
Legge 23 luglio 2012, n. 114
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del
Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei
Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repub-
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blica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica
slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3239 / C. 5358
Legge 23 luglio 2012, n. 115
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo
2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli
Stati membri la cui moneta è l’euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2914 / C. 5357
Legge 23 luglio 2012, n. 116
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo
di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3240 / C. 5359
Legge 6 luglio 2012, n. 117
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5044 / S. 3334
Legge 23 luglio 2012, n. 118
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio
2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e
del Consiglio generale degli italiani all’estero
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3331 / C. 5342
Legge 23 luglio 2012, n. 119
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione
delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3349 / C. 5341
Legge 1° agosto 2012, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5263 / S. 3402
Legge 30 luglio 2012, n. 126
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi
ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione
dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2233 (assorbe S. 2169) / C. 4517 / S. 2233-B
Legge 30 luglio 2012, n. 127
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù
Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo
comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2232 (assorbe S. 2138) / C. 4716 / S. 2232-B
Legge 30 luglio 2012, n. 128
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica
in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2234 (assorbe S. 2154) / C. 4518 / S. 2234-B
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Legge 7 agosto 2012, n. 131
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in
materia di fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine
per l’esercizio di delega legislativa
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3365 (assorbe S. 410, S. 1644) / C. 5369
Legge 7 agosto 2012, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5323 / S. 3414
Legge 7 agosto 2012, n. 133
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5284 / S. 3417 (assorbe S. 2932, S. 3362)
Legge 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5312 / S. 3426
Legge 7 agosto 2012, n. 135
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 - Suppl. Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3396 / C. 5389
Legge 31 agosto 2012, n. 157
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29
gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5018 / S. 3333
Legge 31 agosto 2012, n. 163
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per
il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4945 / S. 3191
Legge 31 agosto 2012, n. 164
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione
culturale e d’istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 3744, C. 5057 / S. 3324
Legge 31 agosto 2012, n. 165
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4975 / S. 3332
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Legge 31 agosto 2012, n. 166
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra
il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4946 / S. 3190
Legge 19 settembre 2012, n. 167
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 4003, C. 4477, C. 4489 / S. 3291 (assorbe S. 2541)
Legge 4 ottobre 2012, n. 171
Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante
disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione
del territorio della città di Taranto
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5423 / S. 3463
Legge 1° ottobre 2012, n. 172
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’8 ottobre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 2326 / S. 1969 / C. 2326-B / S. 1969-B / C. 2326-D / S. 1969-D
Legge 25 settembre 2012, n. 173
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell’articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2117 / C. 4250
Legge 1° ottobre 2012, n. 177
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 3222, C. 3481 / S. 2892
Legge 16 ottobre 2012, n. 181
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5324 / S. 3471
Legge 16 ottobre 2012, n. 182
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5325 / S. 3472
Legge 26 ottobre 2012, n. 183
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5521 / S. 3535
Legge 8 novembre 2012, n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012 - Suppl. Ord.
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5440 / S. 3534
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2156 (assorbe S. 2044, S. 2164, S. 2168, S. 2174, S. 2340, S. 2346 / C.
4434 (assorbe C. 3380, C. 3850, C. 4382, C. 4501, C. 4516, C. 4906) / S.
2156-B (assorbe S. 2781, S. 2854) / C. 4434-B
Legge 9 novembre 2012, n. 195
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3354 / C. 5466 (assorbe C. 4765)
Legge 9 novembre 2012, n. 196
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione
per la protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a
Lucerna il 31 ottobre 2000
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3086 / C. 5465 (assorbe C. 5086)
Legge 14 novembre 2012, n. 201
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3286 / C. 5422
Legge 14 novembre 2012, n. 203
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2012
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 306, S. 346 / C. 4568 (assorbe C. 705, C. 3214, C. 3728, C. 4187) /
S. 306-346-B
Legge 14 novembre 2012, n. 204
Modifica dell’articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente
l’istituzione della “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in
mare”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3157 / C. 5428
Legge 12 novembre 2012, n. 206
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di
Giuseppe Verdi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 1373, C. 1656, C. 2110, C. 2777, C. 4085 / S. 3447 (assorbe S. 808)
Legge 14 novembre 2012, n. 211
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3178 / C. 5420
Legge 14 novembre 2012, n. 212
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3285 / C. 5421
Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
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delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5520 / S. 3570 C. 5520-B
Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 3466, C. 3528, C. 4254, C. 4271, C. 4415, C. 4697 / S. 3290 (assorbe
S. 941, S. 1430, S. 2162, S. 2225, S. 2578, S. 2947, S. 3224) / C. 34663528-4254-4271-4415-4697-B
Legge 10 dicembre 2012, n. 219
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 2519, C. 3184, C. 3247, C. 3516, C. 3915, C. 4007, C. 4054 / S. 2805
(assorbe S. 128, S. 2051, S. 2122, S. 2836) / C. 2519-3184-3247-3516-39154007-4054-B
Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 71, S. 355, S. 399, S. 1119, S. 1283 / C. 4041 (assorbe C. 541, C.
2514, C. 2608, C. 3682, C. 4139, C. 4168) / S. 71-355-399-1119-1283-B
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
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S. 3533 / C. 5626
Legge 23 novembre 2012, n. 222
Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di “Cittadinanza e Costituzione” e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle
scuole
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 4117, C. 2135 / S. 3366 (assorbe S. 1501, S. 2571, S. 2591, S. 2597,
S. 3215, S. 3256)
Legge 11 dicembre 2012, n. 224
Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente
la disciplina dell’attività di autoriparazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 4574 / S. 3408
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2013)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5534 (stralcio di C. 5534-BIS, C. 5534-TER, C. 5534-QUATER, C. 5534QUINQUIES, C. 5534-SEXIES, C. 5534-SEPTIES, C. 5534-OCTIES, C. 5534NOVIES, C. 5534-DECIES, C. 5534-UNDECIES, C. 5534-DUODECIES, C.
5534-TER DECIES, C. 5534-QUATER DECIES, C. 5534-QUINQUIES DECIES)
/ C. 5534-BIS / S. 3584 / C. 5534-BIS-B
Legge 24 dicembre 2012, n. 229
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 - Suppl.
Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5535 (assorbe C. 5535-BIS) / S. 3585 (assorbe S. 3585-TER) / C. 5535B
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Legge 24 dicembre 2012, n. 231
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5617 / S. 3627
Legge 31 dicembre 2012, n. 232
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre
2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5657 / S. 3647
Legge 31 dicembre 2012, n. 233
Equo compenso nel settore giornalistico
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 3555 / T. U. S. 3233, S. 2429 / C. 3555-B
Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 2854, C. 2862, C. 2888, C. 3055, C. 3866 / S. 2646 / C. 2854-28622888-3055-3866-B
Legge 20 dicembre 2012, n. 237
Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della
Corte penale internazionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 1439, C. 1695, C. 1782, C. 2445 / S. 2769 (assorbe S. 840, S. 1112,
S. 1904) / C. 1439-1695-1782-2445-B
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Legge 20 dicembre 2012, n. 238
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed
operistici italiani di assoluto prestigio internazionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3412 / C. 5419
Legge 29 novembre 2012, n. 239
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul partenariato e la cooperazione
di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica
dell’Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5193 / S. 3455
Legge 30 novembre 2012, n. 240
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 10 maggio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5076 / S. 3453
Legge 30 novembre 2012, n. 241
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l’11 settembre 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5108 / S. 3452
Legge 30 novembre 2012, n. 242
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel
settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5180 / S. 3454
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Legge 24 dicembre 2012, n. 243
Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5603 / S. 3609
Legge 31 dicembre 2012, n. 244
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e
norme sulla medesima materia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3271 / C. 5569 (assorbe C. 4740)
Legge 31 dicembre 2012, n. 245
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista
Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2236 (assorbe S. 2104) / C. 5458
Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista
Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo
comma, della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2235 (assorbe S. 2181) / C. 5457
Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 601, S. 711, S. 1171, S. 1198 / C. 3900 (stralcio di C. 3900-BIS, C.
3900-TER) / C. 3900-BIS (assorbe C. 420, C. 1004, C. 1447, C. 1494, C.
1545, C. 1837, C. 2246, C. 2419, C. 2512, C. 4505, C. 4614) / S. 601-7111171-1198-B
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ANNO 2013

Legge 14 gennaio 2013, n. 3
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie
per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del
2015, fatto a Roma l’11 luglio 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5446 / S. 3539
Legge 14 gennaio 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. C. 1934, C. 2077, C. 3131, C. 3488, C. 3917 / S. 3270 (assorbe S. 1329,
S. 1464) /
C. 1934-2077-3131-3488-3917-B
Legge 14 gennaio 2013, n. 5
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite
sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New
York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5434 / S. 3538
Legge 14 gennaio 2013, n. 6
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica
la convenzione tra l’Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l’evasione fiscale in materia di imposte
sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto
a Bruxelles l’11 ottobre 2004
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
C. 5417 / S. 3536
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Legge 14 gennaio 2013, n. 7
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
T. U. S. 2997, S. 2794 / C. 5613 (assorbe C. 4547, C. 4818)
Legge 14 gennaio 2013, n. 8
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e
“pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2642 / C. 5584
Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3211 / C. 5565 (assorbe C. 1281, C. 5078, C. 5091, C. 5232, C. 5269)
Legge 14 gennaio 2013, n. 10
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 2472 / T. U. C. 4290, C. 3465 / S. 2472-B / C. 3465-4290-B / S. 2472-D
Legge 1° febbraio 2013, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio
2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni
di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3658 / C. 5714
Legge 1° febbraio 2013, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre

2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3653 / C. 5713
Legge 7 febbraio 2013, n. 14
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento
delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3299 / C. 5586
Legge 7 febbraio 2013, n. 15
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con
Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare:
S. 3144 / C. 5585
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ANNO 2008
Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85
Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244
G.U. n. 114 del 16 maggio 2008
Convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008, G.U. n. 164 del 15 luglio
2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 585 / C. 1250 / S. 585-B
Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile
G.U. n. 120 del 23 maggio 2008
Convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, G.U. n. 165 del 16 luglio
2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1145 / S. 832
Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
G.U. n. 122 del 26 maggio 2008
Convertito nella legge n. 125 del 24 luglio 2008, G.U. n. 173 del 25 luglio
2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 692 / C. 1366 / S. 692-B
Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
G.U. n. 124 del 28 maggio 2008 Rettifica: G.U. n. 126 del 30 maggio
2008
Convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008, G.U. n. 174 del 26 luglio
2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
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C. 1185 / S. 866
Decreto Legge 30 maggio 2008, n. 95
Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle
funzioni della magistratura onoraria
G.U. n. 126 del 30 maggio 2008
Convertito nella legge n. 127 del 24 luglio 2008, G.U. n. 175 del 28 luglio
2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1212 / S. 867
Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e
di proroga di termini
G.U. n. 128 del 3 giugno 2008
Convertito nella legge n. 129 del 2 agosto 2008, G.U. n. 180 del 2 agosto
2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 735 / C. 1496 / S. 735-B
Decreto Legge 17 giugno 2008, n. 107
Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania
G.U. n. 140 del 17 giugno 2008
Decaduto: il 16 agosto 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 191 del 16
agosto 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1303
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria.
G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl.Ord.
Convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1386 / S. 949 / C. 1386-B
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Decreto Legge 30 giugno 2008, n. 113
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
G.U. n. 151 del 30 giugno 2008
Decaduto: il 29 agosto 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 203 del 30
agosto 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 859
Decreto Legge 3 luglio 2008, n. 114
Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonchè per il rilancio competitivo del
settore
G.U. n. 154 del 3 luglio 2008
Decaduto: il 1° settembre 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 205 del
2 settembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 875
Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134
Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in
crisi.
G.U. n. 201 del 28 agosto 2008
Convertito nella legge n. 166 del 27 ottobre 2008, G.U. n. 252 del 27 ottobre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 999 / C. 1742 / S. 999-B
Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
G.U. n. 204 del 1° settembre 2008
Convertito nella legge n. 169 del 30 ottobre 2008, G.U. n. 256 del 31 ottobre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1634 / S. 1108
Decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
G.U. n. 217 del 16 settembre 2008
Convertito nella legge n. 181 del 13 novembre 2008, G.U. n. 268 del 15

284

novembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1018 / C. 1772
Decreto Legge 22 settembre 2008, n. 147
Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia
G.U. n. 223 del 23 settembre 2008
Convertito nella legge n. 183 del 20 novembre 2008, G.U. n. 274 del 22
novembre 2008
S. 1038 / C. 1802
Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149
Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia
di giochi
G.U. n. 226 del 26 settembre 2008
Convertito nella legge n. 184 del 19 novembre 2008, G.U. n. 276 del 25
novembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1707 / S. 1196
Decreto Legge 29 settembre 2008, n. 150
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per
l’anno 2008
G.U. n. 229 del 30 settembre 2008
Decaduto: il 29 novembre 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 281 del
1° dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1061
Decreto Legge 2 ottobre 2008, n. 151
Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di
contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina
G.U. n. 231 del 2 ottobre 2008
Convertito nella legge n. 186 del 28 novembre 2008, G.U. n. 281 del 1°
dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1072 / C. 1857
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Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
G.U. n. 235 del 7 ottobre 2008
Convertito nella legge n. 189 del 4 dicembre 2008, G.U. n. 286 del 6 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1083 / C. 1891
Decreto Legge 9 ottobre 2008, n. 155
Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali
G.U. n. 237 del 9 ottobre 2008
Convertito nella legge n. 190 del 4 dicembre 2008, G.U. n. 286 del 6 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1762 / S. 1230
Decreto Legge 13 ottobre 2008, n. 157
Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio
G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008
Decaduto: il 12 dicembre 2008: pubblicazione annuncio G.U. n. 291 del
13 dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1774
Decreto Legge 20 ottobre 2008, n. 158
Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie
sociali
G.U. n. 246 del 20 ottobre 2008
Convertito nella legge n. 199 del 18 dicembre 2008, G.U. n. 296 del 19
dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1813 / S. 1260
Decreto Legge 23 ottobre 2008, n. 162
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e
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della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8
e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997
G.U. n. 249 del 23 ottobre 2008
Convertito nella legge n. 201 del 22 dicembre 2008, G.U. n. 298 del 22
dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1152 / C. 1936 / S. 1152-B
Decreto Legge 3 novembre 2008, n. 171
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
G.U. n. 258 del 4 novembre 2008
Convertito nella legge n. 205 del 30 dicembre 2008, , G.U. n. 303 del 30
dicembre 2008
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1175 / C. 1961 / S. 1175-B
Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172
Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti
di tutela ambientale
G.U. n. 260 del 6 novembre 2008
Convertito nella legge n. 210 del 30 dicembre 2008, G.U. n. 2 del 3 gennaio
2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1875 / S. 1280
Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180
Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca
G.U. n. 263 del 10 novembre 2008
Convertito nella legge n. 1 del 9 gennaio 2009, G.U. n. 6 del 9 gennaio
2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1197 / C. 1966
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
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G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 - Suppl. Ord.
Convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, G.U. n. 22 del 28 gennaio
2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 1972 / S. 1315
Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200
Misure urgenti in materia di semplificazione normativa
G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008 - Suppl. Ord.
Convertito nella legge n. 9 del 18 febbraio 2009, G.U. n. 42 del 20 febbraio
2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2044 / S. 1342
Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008
Convertito nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1305 / C. 2198
Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente
G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008
Convertito nella legge n. 13 del 27 febbraio 2009, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1306 / C. 2206
Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 209
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008
Convertito nella legge n. n. 12 del 24 febbraio 2009, G.U. n. 47 del 26
febbraio 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2047 / S. 1334
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2009
Decreto Legge 27 gennaio 2009, n. 3
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009
Convertito nella legge n. 26 del 25 marzo 2009, G.U. n. 73 del 28 marzo
2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1341 / C. 2227 / S. 1341-B
Decreto Legge 5 febbraio 2009, n. 4
Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario
G.U. n. 29 del 5 febbraio 2009
Decaduto: il 6 aprile 2009: pubblicazione annuncio G.U. n. 81 del 7 aprile
2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1367 / C. 2263
Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2009
Convertito nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, G.U. n. 85 dell’11 aprile
2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2187 / S. 1503
Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009
Convertito nella legge n. 38 del 23 aprile 2009, G.U. n. 95 del 24 aprile
2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2232 / S. 1505
Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39
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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
G.U. n. 97 del 28 aprile 2009; Rettifica: G.U. n. 102 del 5 maggio 2009
Convertito nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, G.U. n. 147 del 27 giugno
2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1534 / C. 2468
Decreto Legge 15 giugno 2009, n. 61
Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria
G.U. n. 137 del 16 giugno 2009
Convertito nella legge n. 100 del 22 luglio 2009, G.U. n. 177 del 1° agosto
2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2511 / S. 1652
Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali
G.U. n. 150 del 1° luglio 2009
Convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, G.U. n. 179 del 4 agosto
2009 - Suppl. Ord. Errata corrige: G.U. n. 180 del 5 agosto 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2561 / S. 1724
Decreto Legge 3 agosto 2009, n. 103
Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009
G.U. n. 179 del 4 agosto 2009
Convertito nella legge n. 141 del 3 ottobre 2009, G.U. n. 230 del 3 ottobre
2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1749 / C. 2714
Decreto Legge 18 settembre 2009, n. 131
Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila
G.U. n. 219 del 21 settembre 2009
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Convertito nella legge n. 165 del 20 novembre 2009, G.U. n. 271 del 20
novembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1773 / C. 2775 / S. 1773-B
Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 134
Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico
ed educativo per l’anno 2009-2010
G.U. n. 223 del 25 settembre 2009
Convertito nella legge n. 167 del 24 novembre 2009, G.U. n. 274 del 24
novembre 2009 Errata corrige: G.U. n. 227 del 30 settembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2724 / S. 1835
Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
G.U. n. 223 del 25 settembre 2009; Rettifica: G.U. n. 227 del 30 settembre
2009
Convertito nella legge n. 166 del 20 novembre 2009, G.U. n. 274 del 24
novembre 2009 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1784 / C. 2897
Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152
Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
G.U. n. 257 del 4 novembre 2009
Convertito nella legge n. 197 del 29 dicembre 2009, G.U. n. 303 del 31
dicembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1850 / C. 3016
Decreto Legge 23 novembre 2009, n. 168
Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni
G.U. n. 274 del 24 novembre 2009
Decaduto: il 23 gennaio 2010: pubblicazione annuncio G.U. n. 19 del 25
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gennaio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2975
Decreto Legge 27 novembre 2009, n. 170
Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,
in materia di concorsi per dirigenti scolastici
G.U. n. 277 del 27 novembre 2009
Convertito nella legge n. 190 del 21 dicembre 2009, G.U. n. 301 del 29
dicembre 2009
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 2990 / S. 1929
Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009
Convertito nella legge n. 24 del 22 febbraio 2010, G.U. n. 47 del 26 febbraio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3084 / S. 1999
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009
Convertito nella legge n. 25 del 26 febbraio 2010, G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1955 / C. 3210 / S. 1955-B
Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia
di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale
nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009
Convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010, G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1956 / C. 3196 / S. 1956-B
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2010
Decreto Legge 1° gennaio 2010, n. 1
Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna
e per l’Amministrazione della Difesa
G.U. n. 4 del 7 gennaio 2010
Convertito nella legge n. 30 del 5 marzo 2010, G.U. n. 55 dell’8 marzo
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3097 / S. 2002 / C. 3097-B
Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2
Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
G.U. n. 20 del 26 gennaio 2010
Convertito nella legge n. 42 del 26 marzo 2010, G.U. n. 72 del 27 marzo
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3146 / S. 2071
Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 3
Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di
energia elettrica nelle isole maggiori
G.U. n. 20 del 26 gennaio 2010
Convertito nella legge n. 41 del 22 marzo 2010, G.U. n. 72 del 27 marzo
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 1974 / C. 3243
Decreto Legge 4 febbraio 2010, n. 4
Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
G.U. n. 28 del 4 febbraio 2010; Rettifica: G.U. n. 29 del 5 febbraio 2010
Convertito nella legge n. 50 del 31 marzo 2010, G.U. n. 78 del 3 aprile
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare

293

C. 3175 / S. 2070
Decreto Legge 12 febbraio 2010, n. 10
Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali
a carico di autori di reati di grave allarme sociale
G.U. n. 35 del 12 febbraio 2010
Convertito nella legge n. 52 del 6 aprile 2010, G.U. n. 82 del 9 aprile 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2007 / C. 3322
Decreto Legge 5 marzo 2010, n. 29
Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e
relativa disciplina di attuazione
G.U. n. 54 del 6 marzo 2010
Respinto: il 13 aprile 2010: pubblicazione annuncio G.U. n. 86 del 14
aprile 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3273
Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma
dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori
G.U. n. 71 del 26 marzo 2010
Convertito nella legge n. 73 del 22 maggio 2010, G.U. n. 120 del 25 maggio 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3350 / S. 2165
Decreto Legge 28 aprile 2010, n. 62
Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità
giudiziaria in Campania
G.U. n. 99 del 29 aprile 2010
Respinto: l’8 giugno 2010: pubblicazione annuncio: G.U. n. 132 del 9 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
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S. 2144 / C. 3514
Decreto Legge 28 aprile 2010, n. 63
Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani
all’estero
G.U. n. 99 del 29 aprile 2010
Convertito nella legge n. 98 del 23 giugno 2010, G.U. n. 147 del 26 giugno
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3443 / S. 2209
Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64
Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
G.U. n. 100 del 30 aprile 2010
Convertito nella legge n. 100 del 29 giugno 2010, G.U. n. 150 del 30 giugno 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2150 / C. 3552 /S. 2150-B
Decreto Legge 10 maggio 2010, n. 67
Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro
G.U. n. 107 del 10 maggio 2010
Convertito nella legge n. 99 del 22 giugno 2010, G.U. n. 150 del 30 giugno
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2171 / C. 3505
Decreto Legge 20 maggio 2010, n. 72
Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di
autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2
G.U. n. 117 del 21 maggio 2010
Convertito nella legge n. 111 del 19 luglio 2010, G.U. n. 167 del 20 luglio
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3496 / S. 2257
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
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Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
G.U. n. 125 del 31 maggio 2010
Convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, G.U. n. 176 del 30 luglio
2010 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2228 / C. 3638
Decreto Legge 23 giugno 2010, n. 94
Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi
G.U. n. 145 del 24 giugno 2010
Decaduto: il 23 agosto 2010: pubblicazione annuncio G.U. n. 197 del 24
agosto 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2253
Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 102
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia
G.U. n. 156 del 7 luglio 2010
Convertito nella legge n. 126 del 3 agosto 2010, G.U. n. 186 dell’11 agosto
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3610 / S. 2291
Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 103
Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di
trasporto marittimo
G.U. n. 156 del 7 luglio 2010
Convertito nella legge n. 127 del 4 agosto 2010, G.U. n. 186 dell’11 agosto
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2262 / C. 3646
Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105
Misure urgenti in materia di energia
G.U. n. 158 del 9 luglio 2010
Convertito nella legge n. 129 del 13 agosto 2010, G.U. n. 192 del 18 agosto
2010
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2266 / C. 3660 / S. 2266-B
Decreto Legge 5 agosto 2010, n. 125
Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria
G.U. n. 182 del 6 agosto 2010
Convertito nella legge n. 163 del 1° ottobre 2010, G.U. n. 233 del 5 ottobre
2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2323 / C. 3725
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187
Misure urgenti in materia di sicurezza
G.U. n. 265 del 12 novembre 2010
Convertito nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010, G.U. n. 295 del 18
dicembre 2010
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3857 / S. 2479
Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196
Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della
regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
G.U. n. 277 del 26 novembre 2010
Convertito nella legge n. 1 del 24 gennaio 2011, G.U. n. 18 del 24 gennaio
2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3909 / S. 2507 / C. 3909-B
Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010
Convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011, G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011 - Suppl.Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2518 / C. 4086 / S. 2518-B
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Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 228
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia
G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010
Convertito nella legge n. 9 del 22 febbraio 2011, G.U. n. 46 del 25 febbraio
2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 3996 / S. 2537
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ANNO 2011
Decreto Legge 22 febbraio 2011, n. 5
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011
G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011
Convertito nella legge n. 47 del 21 aprile 2011, G.U. n. 92 del 21 aprile
2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2569 / C. 4215
Decreto Legge 25 marzo 2011, n. 26
Misure urgenti per garantire l’ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali
G.U. n. 70 del 26 marzo 2011
Convertito nella legge n. 73 del 23 maggio 2011, G.U. n. 120 del 25 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4219 / S. 2715
Decreto Legge 26 marzo 2011, n. 27
Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
G.U. n. 71 del 28 marzo 2011
Convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2011, G.U. n. 122 del 27 maggio 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4220 / S. 2716
Decreto Legge 31 marzo 2011, n. 34
Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra
settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della
regione Abruzzo
G.U. n. 74 del 31 marzo 2011
Convertito nella legge n. 75 del 26 maggio 2011, G.U. n. 122 del 27 maggio 2011
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Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2665 / C. 4307
Decreto Legge 11 aprile 2011, n. 37
Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il
voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011
G.U. n. 83 dell’11 aprile 2011
Convertito nella legge n. 78 del 1° giugno 2011, G.U. n. 127 del 3 giugno
2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2680 / C. 4362
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia
G.U. n. 110 del 13 maggio 2011
Convertito nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, G.U. n. 160 del 12 luglio
2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4357 / S. 2791
Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89
Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di
Paesi terzi irregolari
G.U. n. 114 del 23 giugno 2011; Rettifica: G.U. n. 151 del 1 luglio 2011
Convertito nella legge n. 129 del 2 agosto 2011, G.U. n. 181 del 5 agosto
2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4449 / S. 2825
Decreto Legge 1° luglio 2011, n. 94
Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione
Campania
G.U. n. 151 del 1° luglio 2011; Rettifica: G.U. n. 153 del 4 luglio 2011
Decaduto: il 30 agosto 2011: pubblicazione annuncio G.U. n. 202 del 31
agosto 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4480
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Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
G.U. n. 155 del 6 luglio 2011
Convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, G.U. n. 164 del 16 luglio
2011 Testo coordinato: G.U. n. 171 del 25 luglio 2011 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2814 / C. 4509
Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria
G.U. n. 160 del 12 luglio 2011
Convertito nella legge n. 130 del 2 agosto 2011, G.U. n. 181 del 5 agosto
2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2824 / C. 4551
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
G.U. n. 188 del 13 agosto 2011
Convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, G.U. n. 216 del 16
settembre 2011
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 2887 / C. 4612
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici
G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 Suppl. Ord.
Convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, G.U. n. 300 del 27
dicembre 2011 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4829 / S. 3066
Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 211
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Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata
dal sovraffollamento delle carceri
G.U. n. 297 del 22 dicembre 2011
Convertito nella legge n. 9 del 17 febbraio 2012, G.U. n. 42 del 20 febbraio
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3074 / C. 4909
Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
G.U. n. 297 del 22 dicembre 2011
Convertito nella legge n. 10 del 17 febbraio 2012, G.U. n. 42 del 20 febbraio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3075 / C. 4933 / S. 3075-B
Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 215
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011
Convertito nella legge n. 13 del 24 febbraio 2012, G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4864 / S. 3128
Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011
Convertito nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012, G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4865 / S. 3124 / C. 4865-B
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ANNO 2012
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività
G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 - Suppl. Ord.
Convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, G.U. n. 71 del 24 marzo
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3110 / C. 5025
Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
G.U. n. 20 del 25 gennaio 2012
Convertito nella legge n. 28 del 24 marzo 2012, G.U. n. 71 del 24 marzo
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3111 / C. 4999 / S. 3111-B
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012 - Suppl. Ord.
Convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, G.U. n. 82 del 6 aprile
2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 4940 / S. 3194 / C. 4940-B
Decreto Legge 27 febbraio 2012, n. 15
Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012
G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012
Convertito nella legge n. 36 del 5 aprile 2012, G.U. n. 84 del 10 aprile
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3174 / C. 5049
Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
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G.U. n. 52 del 2 marzo 2012
Convertito nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, G.U. n. 99 del 28 aprile
2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3184 / C. 5109 / S. 3184-B
Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21
Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza
strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni
G.U. n. 63 del 15 marzo 2012
Convertito nella legge n. 56 dell’11 maggio 2012, G.U. n. 111 del 14 maggio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5052 / S. 3255
Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29
Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
G.U. n. 71 del 24 marzo 2012
Convertito nella legge n. 62 del 18 maggio 2012, G.U. n. 117 del 21 maggio
2012 Errata corrige: G.U. n. 72 del 26 marzo 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3221 / C. 5178
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
G.U. n. 106 dell’8 maggio 2012
Convertito nella legge n. 94 del 6 luglio 2012, G.U. n. 156 del 6 luglio
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3284 / C. 5273 / S. 3284-B
Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese
G.U. n. 111 del 14 maggio 2012
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Convertito nella legge n. n. 101 del 12 luglio 2012, G.U. n. 162 del 13 luglio 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5194 / S. 3350
Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 58
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043
(2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
G.U. n. 112 del 15 maggio 2012
Convertito nella legge n. 99 del 6 luglio 2012, G.U. n. 162 del 13 luglio
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3304 / C. 5287
Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59
Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
G.U. n. 113 del 16 maggio 2012
Convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012, G.U. n. 162 del 13 luglio
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5203 / S. 3372
Decreto Legge 18 maggio 2012, n. 63
Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese
editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
G.U. n. 117 del 21 maggio 2012
Convertito nella legge n. 103 del 16 luglio 2012, G.U. n. 168 del 20 luglio
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3305 (assorbe S. 3251) / C. 5322
Decreto Legge 30 maggio 2012, n. 67
Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale
degli italiani all’estero
G.U. n. 126 del 31 maggio 2012
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Convertito nella legge n. 118 del 23 luglio 2012, G.U. n. 176 del 30 luglio
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3331 / C. 5342
Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 73
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
G.U. n. 131 del 7 giugno 2012
Convertito nella legge n. 119 del 23 luglio 2012, G.U. n. 176 del 30 luglio
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3349 / C. 5341
Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
G.U. n. 131 del 7 giugno 2012
Convertito nella legge n. 122 del 1° agosto 2012, G.U. n. 180 del 3 agosto
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5263 / S. 3402
Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture
dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale
per il Servizio civile
G.U. n. 142 del 20 giugno 2012
Convertito nella legge n. 131 del 7 agosto 2012, G.U. n. 185 del 9 agosto
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3365 (assorbe S. 410, S. 1644) / C. 5369
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese
G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ord.
Convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, G.U. n. 187 dell’11 agosto
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2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5312 / S. 3426
Decreto Legge 27 giugno 2012, n. 87
Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione
economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio
delle imprese del settore bancario
G.U. n. 148 del 27 giugno 2012
Decaduto: il 26 agosto 2012: pubblicazione annuncio G.U. n. 199 del 27
agosto 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3382
Decreto Legge 28 giugno 2012, n. 89
Proroga di termini in materia sanitaria
G.U. n. 149 del 28 giugno 2012
Convertito nella legge n. 132 del 7 agosto 2012, G.U. n. 186 del 10 agosto
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5323 / S. 3414
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini
G.U. n. 156 del 6 luglio 2012; Rettifica: G.U. n. 158 del 9 luglio 2012
Convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, G.U. n. 189 del 14 agosto
2012 Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3396 / C. 5389
Decreto Legge 7 agosto 2012, n. 129
Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione
del territorio della città di Taranto
G.U. n. 184 dell’8 agosto 2012
Convertito nella legge n. 171 del 4 ottobre 2012, G.U. n. 234 del 6 ottobre
2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
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C. 5423 / S. 3463
Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute
G.U. n. 214 del 13 settembre 2012
Convertito nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012, G.U. n. 263 del 10
novembre 2012 - Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5440 / S. 3534
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012
G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012
Convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012, G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012 Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5520 / S. 3570 / C. 5520-B
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ord.
Convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, G.U. n. 294 del 18
dicembre 2012 Suppl. Ord.
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3533 / C. 5626
Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012
Decaduto: il 29 dicembre 2012: pubblicazione annuncio G.U. n. 303 del
31 dicembre 2012
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3549
Decreto Legge 2 novembre 2012, n. 187
Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la So-
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cietà Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale
G.U. n. 256 del 2 novembre 2012
Decaduto: il 1° gennaio 2013: pubblicazione annuncio G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3556
Decreto Legge 5 novembre 2012, n. 188
Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane
G.U. n. 259 del 6 novembre 2012
Decaduto: il 5 gennaio 2013: pubblicazione annuncio G.U. n. 5 del 7 gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3558
Decreto Legge 16 novembre 2012, n. 194
Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure
per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di
soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012
G.U. n. 269 del 17 novembre 2012
Decaduto: il 16 gennaio 2013: pubblicazione annuncio G.U. n. 14 del 17
gennaio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3575
Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
G.U. n. 282 del 3 dicembre 2012
Convertito nella legge n. 231 del 24 dicembre 2012, G.U. n. 2 del 3 gennaio
2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5617 / S. 3627
Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216
Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea
G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2012
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Decaduto: il 9 febbraio 2013: pubblicazione annuncio G.U. n. 34 del 9
febbraio 2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3603
Decreto Legge 18 dicembre 2012, n. 223
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno
2013
G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012
Convertito nella legge n. 232 del 31 dicembre 2012, G.U. n. 2 del 3 gennaio
2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
C. 5657 / S. 3647
Decreto Legge 28 dicembre 2012, n. 227
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
G.U. n. 301 del 18 dicembre 2012
Convertito nella legge n. 12 del 1° febbraio 2013, G.U. n. 29 del 4 febbraio
2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3653 / C. 5713
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ANN0 2013
Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale
G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013
Convertito nella legge n. 11 del 1° febbraio 2013, G.U. n. 28 del 2 febbraio
2013
Numero dei progetti di legge nell’iter parlamentare
S. 3658 / C. 5714
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DATI STATISTICI

313

Sedute
Sedute
Assemblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .860
Giunte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Commissioni permanenti e riunite . . . . . . . . . .6303
Commissioni d’inchiesta monocamerali
del Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
Commissioni speciali del Senato . . . . . . . . . . . . . .3
Commissioni straordinarie del Senato . . . . . . . .188
Comitati del Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Commissioni congiunte . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Commissioni d’inchiesta bicamerali . . . . . . . . . .293
Altre Commissioni bicamerali . . . . . . . . . . . . .1253
Delegazioni presso organismi europei
e internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Ore
2321h e 51m
134
5925
395
2
189
30
367
506
1159
90

314

Attività legislativa
Disegni di legge
Presentazione
presentati in Senato...............................................................................3414
trasmessi dalla Camera............................................................................331
totale........................................................................................................3745

Iniziativa
Governo.....................................................................................................448
parlamentare ..........................................................................................3273
popolare.........................................................................................................6
Consigli regionali .......................................................................................27
CNEL ..............................................................................................................1
fatti propri da Gruppi parlamentari.........................................................76

Natura
costituzionale ...........................................................................................226
conversione di decreti legge...................................................................136
di bilancio ...................................................................................................27
ordinaria .................................................................................................3356
totale........................................................................................................3745
di cui:
contenenti deleghe al Governo ..............................................................318
di ratifica di trattati internazionali........................................................205
collegati alla manovra di bilancio ...........................................................17

Assegnazioni
in sede deliberante...................................................................................135
in sede redigente ........................................................................................27
in sede referente.....................................................................................3498
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Pareri
richiesti .................................................................................................14735
espressi ....................................................................................................5697

Conclusioni dell’esame in Commissione
licenziati in sede deliberante ..................................................................113
approvati gli articoli in sede redigente .....................................................7
concluso l’esame in sede referente ........................................................678

Approvazioni in Senato
in Assemblea ............................................................................................469
in Commissione in sede deliberante ........................................................92
totale ..........................................................................................................561787

787

Corrispondente a 485 disegni di legge effettivamente approvati, tenendo conto dell’approvazione
di testi unificati
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Stato dell’iter dei ddl non approvati
assorbiti.....................................................................................................148
respinti...........................................................................................................0
ritirati...........................................................................................................81
decaduti .......................................................................................................10
rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica ..............................1
da assegnare .............................................................................................208
assegnati (esame non iniziato).............................................................1993
in corso di esame in Commissione.........................................................701
in stato di relazione ...................................................................................23
all’esame dell’Assemblea ...........................................................................17
rinviati dall’Assemblea in Commissione ...................................................2
Ddl sui quali è stata posta la questione di fiducia in Senato ...........31

317

Leggi
costituzionali ................................................................................................4
di conversione di decreto legge..............................................................106
di bilancio ...................................................................................................20
ordinarie ....................................................................................................261
totale .......................................................................................391
iniziativa governativa .............................................................................298
iniziativa parlamentare..............................................................................91
iniziativa regionale ......................................................................................2

Decreti-legge
emanati......................................................................................................123
presentati in Senato .................................66
presentati alla Camera ..............................57
convertiti in legge ....................................................................................106
di cui, con modificazioni ..................................96
respinti...........................................................................................................2
decaduti .......................................................................................................15

318

Attività non legislativa

indagini conoscitive svolte .....................................................................113
comunicazioni del Governo in Assemblea e informative .....................81
comunicazioni del Governo in Commissione.......................................134
audizioni di membri del Governo ..........................................................314
altre audizioni ........................................................................................2214
atti del Governo esaminati per parere...................................................515
proposte di nomina esaminate per parere ............................................154
deliberazioni su doc. XXII (commissioni d’inchiesta) .............................6
risoluzioni adottate dalle Commissioni su affari assegnati ..................55
risoluzioni adottate dalle Commissioni su atti preparatori della
legislazione comunitara ..........................................................................278

Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Mozioni
presentate..................................................................................................725
approvate ..................................................................................................242
respinte ........................................................................................................52
approvate parzialmente ...............................................................................6
Interpellanze
presentate..................................................................................................560
svolte ...........................................................................................................58
ritirate ............................................................................................................5
trasformate..................................................................................................23
Interrogazioni a risposta orale
presentate................................................................................................3220
svolte in Assemblea .................................................................................446
svolte in Commissione ............................................................................309
ritirate ..........................................................................................................45
trasformate................................................................................................237

319

Interrogazioni a risposta immediata (cd. question time)
svolte ...........................................................................................................47
Interrogazioni a risposta scritta
presentate................................................................................................9003
risposta pubblicata.................................................................................2361
ritirate ..........................................................................................................73
trasformate ..................................................................................................91

320

Risoluzioni in Assemblea
presentate..................................................................................................134
approvate ....................................................................................................47
respinte ........................................................................................................45
ritirate ............................................................................................................5
precluse .......................................................................................................35
inammissibili.................................................................................................4
Risoluzioni in Commissione
presentate..................................................................................................327
approvate ...................................................................................................311
respinte ..........................................................................................................1
Ordini del giorno in Assemblea
su disegni di legge .................................................................................2210
su disegni di legge di bilancio ...............................................................473
su bilancio interno ...................................................................................110
su mozioni o altri atti................................................................................39
approvati .....................................................................................................56
respinti .......................................................................................................411

321

Interpellanze ed interrogazioni presentate e concluse788 per Ministro delegato a rispondere
Dicasteri
Atti presentati
Presidenza del Consiglio.......................................848
Affari esteri.............................................................467
Affari europei .............................................................9
Affari regionali, turismo e sport ............................62
Ambiente e tutela del territorio e del mare ........648
Beni e attività culturali .........................................469
Coesione territoriale ................................................18
Cooperazione internazionale e integrazione ........28
Difesa.......................................................................324
Economia e finanze.............................................1760
Gioventù......................................................................7
Giustizia ..................................................................968
Infrastrutture e trasporti .......................................964
Interno ..................................................................1452
Istruzione, università e ricerca.............................894
Lavoro e politiche sociali......................................584
Lavoro, salute e politiche sociali .........................527
Pari opportunità .......................................................27
Politiche agricole, alimentari e forestali .............381
Politiche agricole e forestali .....................................1
Politiche europee......................................................22
Pubblica amministrazione e innovazione...........107
Pubblica amministrazione e semplificazione .......28
Rapporti con il Parlamento.....................................76
Rapporti con le Regioni ..........................................45
Rapporti con le Regioni e coesione territoriale....41
Riforme per il federalismo ........................................4
Salute.......................................................................671
Semplificazione normativa .......................................8
Sviluppo economico............................................1296
Trasporti ......................................................................1
Turismo .....................................................................45
Turismo e sport ..........................................................1
totale ...................................................................12783

788

Atti conclusi
62
294
0
9
96
192
5
13
197
115
1
54
444
332
235
143
126
7
157
0
1
77
10
53
11
8
0
188
0
340
0
4
0
3174

Interrogazioni e interpellanze svolte e risposte a interrogazioni scritte pervenute
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PARTE SECONDA
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
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IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
ATTIVITA’ SVOLTA IN CIASCUNA SEDUTA

1a seduta comune - 25 settembre 2008
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
1° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 635
Presenti................................437
Votanti.................................437
Voti dispersi ..........................18
Schede bianche...................323
Schede nulle..........................27
Hanno ottenuto voti: Borrelli 35; Mattarella 9; Brigandì 7; Ceccanti 7;
Pecorella 6; Barbera 5
******
2a seduta comune - 2 ottobre 2008
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
2° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 635
Presenti................................400
Votanti.................................400
Voti dispersi ..........................21
Schede bianche...................240
Schede nulle..........................25
Hanno ottenuto voti: D’Onofrio 67; Borrelli 34; Belcastro 7; Barbera 6
******
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3a seduta comune - 9 ottobre 2008
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
3° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 635
Presenti................................455
Votanti.................................455
Voti dispersi ..........................25
Schede bianche...................282
Schede nulle..........................36
Hanno ottenuto voti: D’Onofrio 41; Borrelli 31; Pecorella 23; Belcastro 6;
Lombardi 6; Brigandì 5
******
4a seduta comune - 16 ottobre 2008
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
4° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
Presenti................................803
Votanti.................................803
Voti dispersi ..........................44
Schede bianche...................264
Schede nulle..........................20
Hanno ottenuto voti: Pecorella 445; Borrelli 30
5° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
Presenti................................689
Votanti.................................689
Voti dispersi ..........................16
Schede bianche...................186
Schede nulle..........................23
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Hanno ottenuto voti: Pecorella 411; Borrelli 30; Bruno 9; La Loggia 7;
Mattarella 7
6° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
5a seduta comune - 17 ottobre 2008
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
6° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
6a seduta comune - 20 ottobre 2008
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
6° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
6° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
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******
7a seduta comune - 21 ottobre 2008
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
6° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
6° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
Presenti................................841
Votanti .................................841
Voti dispersi ..........................14
Schede bianche.....................52
Schede nulle..........................29
Ottengono voti: Frigo 690; Bruno 32; Pecorella 24
E’ proclamato eletto giudice della Corte costituzionale l’avvocato professor
Giuseppe Frigo
******
8a seduta comune - 1° luglio 2010
Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
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******
9a seduta comune - 8 luglio 2010
Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
10a seduta comune - 15 luglio 2010
Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
11a seduta comune - 22 luglio 2010
Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare

******
12a seduta comune - 27 luglio 2010
Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
Presenti................................682
Votanti.................................682
Voti dispersi ........................107
Schede bianche...................559
Schede nulle..........................38
Hanno ottenuto voti: Grevi 18; Cordero 13, Zagrebelsky 13; Borea 13; Giostra 11
******
13a seduta comune - 28 luglio 2010
Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura
2° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 572
Presenti................................695
Votanti.................................695
Voti dispersi ..........................74
Schede bianche...................573
Schede nulle..........................33
Hanno ottenuto voti: Grevi 19; Zagrebelsky 14; Cordero 13; Borea 12; Giostra 12; Patrono 12
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******
14a seduta comune - 29 luglio 2010
Votazione per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura
3° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei votanti: 530
Presenti................................882
Votanti.................................882
Voti dispersi ..........................53
Schede bianche.....................16
Schede nulle............................8
Hanno ottenuto voti: Zanon 712; Giostra 706; Marini 694; Romano 681;
Palumbo 680; Vietti 652; Calvi 647; Brigandì 627; Lo Presti 102; Grevi 39;
Zagrebelsky 32; Cordero 31; Scordamaglia 17
Sono proclamati eletti componenti il Consiglio superiore della magistratura
il professore avvocato Nicolò Zanon, il professore Glauco Giostra, il professore Annibale Marini, il professore avvocato Bartolomeo Romano, l’avvocato Filiberto Palumbo, l’onorevole avvocato Michele Vietti, l’avvocato
Guido Calvi e l’onorevole avvocato Matteo Brigandì
******
15a seduta comune - 20 aprile 2011
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
1° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 635
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
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16a seduta comune - 5 maggio 2011
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
1° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 635
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
Votazione per l’elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 571
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
17a seduta comune - 23 giugno 2011
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
1° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 635
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
Votazione per l’elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 571
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
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18a seduta comune - 8 settembre 2011
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
1° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 635
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
Votazione per l’elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 571
L’Assemblea non è in numero legale per deliberare
******
19a seduta comune - 4 ottobre 2011
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
1° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 634
Presenti................................781
Votanti .................................781
Voti dispersi ..........................27
Schede bianche.....................74
Schede nulle..........................55
Hanno ottenuto voti: Mattarella 601; Di Federico 9; Albertoni 8; Violante 6
Votazione per l’elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura
1° scrutinio
Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 571
Presenti................................781
Votanti .................................781
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Voti dispersi ..........................18
Schede bianche.....................58
Schede nulle..........................74
Hanno ottenuto voti: Albertoni 609; Mattarella 12; Patrono 9
E’ proclamato eletto componente il Consiglio superiore della magistratura il professor avvocato Ettore Adalberto Albertoni
******
20a seduta comune - 5 ottobre 2011
Votazione per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale
2° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 634
Presenti ................................811
Votanti .................................810
Voti dispersi ..........................20
Schede bianche.....................83
Schede nulle..........................70
Hanno ottenuto voti: Mattarella 608; Violante 11; Di Federico 9; La Loggia 9
3° scrutinio
Maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea: 634
Presenti................................815
Votanti .................................815
Voti dispersi ..........................17
Schede bianche.....................80
Schede nulle..........................66
Hanno ottenuto voti: Mattarella 592; Violante 37; La Loggia 13; Di Federico 10
4° scrutinio
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Maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea: 571
Presenti................................786
Votanti.................................786
Voti dispersi ..........................12
Schede bianche.....................69
Schede nulle..........................51
Hanno ottenuto voti: Mattarella 572; Violante 65; Di Federico 9; La Loggia
8
E’ proclamato eletto giudice della Corte costituzionale il professore avvocato, Sergio Mattarella
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GOVERNO BERLUSCONI - IV
(57° Governo della Repubblica)
7 maggio 2008 - 15 novembre 2011
Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri: DPR 7 maggio 2008 (G.U.
n. 108 del 9 maggio 2008)
Nomina dei Ministri: DPR 7 maggio 2008 (G. U. n. 108 del 9 maggio 2008)
Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: DPR 8 maggio 2008 (G. U. 111 del 13 maggio 2008)
Nomina dei Sottosegretari di Stato: DPR 12 maggio 2008 (G. U. n. 111 del
13 maggio 2008)
Dimissioni presentate il 12 novembre 2011
Decreto di accettazione delle dimissioni in data 16 novembre 2011 (G. U.
n. 269 del 18 novembre 2011)
Fiducia
Camera
Svolgimento delle dichiarazioni programmatiche: seduta n. 4 del 13 maggio 2008;
discussione della fiducia: sedute nn. 4 e 5 del 13 e 14 maggio 2008.
Votazione della mozione di fiducia n. 3 presentata dai deputati Cicchitto ,
Cota, Lo Monte: presenti 611, votanti 610, maggioranza 306, favorevoli
335, contrari 275, astenuti 1.
Senato
Consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche: seduta n. 3 del 13
maggio 2008;
discussione della fiducia: sedute nn. 4 e 5 del 14 e 15 maggio 2008.
Votazione della mozione di fiducia n. 2 presentata dai senatori Gasparri,
Bricolo e Pistorio: presenti 313, votanti 312, maggioranza 157, favorevoli
173, contrari 137, astenuti 2.
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GOVERNO BERLUSCONI - IV
(7 maggio 2008 - 15 novembre 2011)
Ministri

Presidente del Consiglio dei ministri BERLUSCONI dott. Silvio, Deputato
Ministro senza portafoglio
per i rapporti con il Parlamento

VITO dott. Elio, Deputato

Ministro senza portafoglio
delle riforme per il federalismo

BOSSI Umberto, Deputato

Ministro senza portafoglio
per la semplificazione normativa

CALDEROLI dott. Roberto, Senatore

Ministro senza portafoglio
per i rapporti con le Regioni789

FITTO dott. Raffaele, Deputato

Ministro senza portafoglio
per le pari opportunità

CARFAGNA dott.ssa Maria Rosaria,
Deputato

Ministro senza portafoglio
per le politiche comunitarie790

RONCHI dott. Andrea791, Deputato
BERNINI Anna Maria792, Deputato

Ministro senza portafoglio
per la pubblica
amministrazione e innovazione

BRUNETTA prof. Renato, Deputato

Ministro senza portafoglio
per l’attuazione del programma

ROTONDI dott. Gianfranco, Deputato

789

Dal 10 giugno 2010 assume la denominazione “Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale”
790
Dal 21 maggio 2008 assume la denominazione “Politiche europee”
791
Fino al 17 novembre 2010
792
Dal 27 luglio 2011
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Ministro senza portafoglio
per le politiche per i giovani793

MELONI Giorgia, Deputato

Ministro senza portafoglio
per il turismo

BRAMBILLA Michela Vittoria794,
Deputato

Ministro senza portafoglio
per sussidiarietà e decentramento

BRANCHER Aldo795, Deputato

Affari esteri

FRATTINI dott. Franco, Deputato

Interno

MARONI avv. Roberto, Deputato

Giustizia

ALFANO avv. Angelino796, Deputato
PALMA Nitto Francesco797, Senatore

Difesa

LA RUSSA avv. Ignazio, Deputato

Economia e finanze

TREMONTI prof. Giulio, Deputato

Sviluppo economico

SCAJOLA dott. Claudio798, Deputato
BERLUSCONI dott. Silvio799, Deputato
ROMANI Paolo800, Deputato

Politiche agricole e forestali801

ZAIA dott. Luca802
GALAN dott. Giancarlo803
ROMANO Francesco Saverio804,
Deputato

793

Dal 13 giugno 2008 assume la denominazione “Gioventù”
Dall’8 maggio 2009
795
Nominato Ministro senza portafoglio il 18 giugno 2010. Dimissioni accettate il 6 luglio 2010
796
Fino al 27 luglio 2011
797
Dal 27 luglio 2011
798
Fino al 5 maggio 2010
799
Dal 5 maggio 2010 al 3 ottobre 2010
800
Dal 4 ottobre 2010
801
Dal 16 maggio 2008 assume la denominazione “Politiche agricole, alimentari e forestali”
802
Fino al 15 aprile 2010
803
Dal 16 aprile 2010 al 22 marzo 2011
804
Dal 23 marzo 2011
794

342

Ambiente e tutela del territorio
e del mare

PRESTIGIACOMO dott.ssa Stefania,
Deputato

Infrastrutture e trasporti

MATTEOLI Altero, Senatore

Lavoro, salute, politiche sociali805

SACCONI dott. Maurizio, Senatore

Salute

FAZIO prof. Ferruccio806

Istruzione, università e ricerca

GELMINI avv. Mariastella, Deputato

Beni e attività culturali

BONDI dott. Sandro807, Senatore
GALAN dott. Giancarlo808

805

Dal 13 dicembre 2009 assume la denominazione “Lavoro e politiche sociali”
Dal 15 dicembre 2009
807
Fino al 22 marzo 2011
808
Dal 23 marzo 2011
806
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Vice Ministri e Sottosegretari di Stato
(dal 12 maggio 2008)
Presidenza del Consiglio dei ministri:
AUGELLO Andrea, Senatore, (Pubblica amministrazione e innovazione) dal
4 marzo 2010
BALOCCHI dott. Maurizio809, Deputato (Semplificazione normativa)
BELSITO dott. Francesco (Semplificazione normativa) dal 23 febbraio 2010
BERTOLASO dott. Guido (Capo del Dipartimento della protezione civile)810
dal 23 maggio 2008
BONAIUTI dott. Paolo, Deputato (Informazione, comunicazione ed editoria)
BRAMBILLA Michela Vittoria811, Deputato (Turismo)
BRANCHER Aldo812, Deputato (Federalismo)
CRIMI dott. Rocco, Deputato (Sport)
GIOVANARDI avv. Carlo, Senatore (Famiglia, droga, servizio civile)
LETTA dott. Gianni (Segretario del Consiglio dei Ministri)
MICCICHÈ Gianfranco, Deputato (CIPE)
RAVETTO Laura, Deputato, (Rapporti con il Parlamento), dal 4 marzo 2010
SANTANCHÈ dott.ssa Daniela, (Attuazione programma di Governo), dal 4
marzo 2010
Affari esteri
CRAXI Stefania, Deputato
MANTICA dott. Alfredo, Senatore
SCOTTI dott. prof. Vincenzo
Interno
DAVICO Michelino, Senatore
MANTOVANO dott. Alfredo, Deputato

809

Fino al 15 febbraio 2010
Confermato fino al 31 dicembre 2010 in data 4 febbraio 2010. Dimissioni il 5 novembre 2010
con decorrenza 11 novembre 2010
811
Fino al 7 maggio 2009
812
Fino al 17 giugno 2010
810
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PALMA dott. Nitto Francesco813, Senatore
VIALE avv. Sonia814
VICECONTE prof. Guido815, Senatore

Giustizia
ALBERTI CASELLATI prof.ssa avv. Maria Elisabetta, Senatore
CALIENDO dott. Giacomo, Senatore
Difesa
COSSIGA ing. Giuseppe, Deputato
CROSETTO dott. Guido, Deputato

Economia e finanze
VEGAS prof. Giuseppe816, Deputato, Vice Ministro
CASERO dott. Luigi, Deputato
COSENTINO avv. Nicola817, Deputato
GIORGETTI dott. Alberto, Deputato
MOLGORA dott. Daniele818, Deputato
VIALE avv. Sonia819
CESARIO Bruno820, Deputato
GENTILE dott. Antonio821, Senatore

813

Fino al 27 luglio 2011
Dal 5 maggio 2011
815
Dal 17 ottobre 2011
816
Sottosegretario dal 12 maggio 2008. Vice Ministro dal 21 maggio 2009 al 15 dicembre 2010.
817
Fino al 15 luglio 2010
818
Fino al 20 maggio 2010
819
Sottosegretario dal 20 maggio 2010 al 4 maggio 2011
820
Dal 5 maggio 2011
821
Dal 5 maggio 2011
814
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Sviluppo economico
ROMANI Paolo822, Deputato, Vice Ministro
URSO dott. Adolfo823, Deputato, Vice Ministro
POLIDORI Catia, 824 Deputato, Vice Ministro
MARTINAT Ugo, 825 Senatore
SAGLIA Stefano826, Deputato
MELCHIORRE dott.ssa Daniela827, Deputato

Politiche agricole e forestali828
BUONFIGLIO dott. Antonio829, Deputato
ROSSO Roberto830, Deputato

Ambiente e tutela del territorio e del mare
MENIA dott. Roberto831, Deputato
CATONE Giampiero832, Deputato
BELCASTRO Elio Vittorio833, Deputato
Infrastrutture e trasporti
CASTELLI ing. Roberto834, Senatore; Vice Ministro
GIACHINO Bartolomeo
MANTOVANI dott. Mario, Senatore

822

Sottosegretario dal 12 maggio 2008. Vice Ministro dal 30 giugno 2009 al 4 ottobre 2010
Sottosegretario dal 12 maggio 2008. Vice Ministro dal 30 giugno 2009 al 17 novembre 2010
824
Sottosegretario dal 5 maggio 2011. Vice Ministro dal 24 ottobre 2011
825
Deceduto il 28 marzo 2009
826
Sottosegretario dal 30 aprile 2009
827
Dal 5 maggio 2011 al 14 giugno 2011
828
Dal 16 maggio 2008 assume la denominazione “Politiche agricole alimentari e forestali”
829
Fino al 17 novembre 2010
830
Dal 5 maggio 2011
831
Fino al 17 novembre 2010
832
Dal 5 maggio 2011
833
Dal 29 luglio 2011
834
Sottosegretario dal 12 maggio 2008. Vice Ministro dal 21 maggio 2009
823
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REINA Giuseppe Maria835
MISITI Aurelio Salvatore836, Deputato, Vice Ministro
Lavoro, salute, politiche sociali837
FAZIO prof. Ferruccio, Vice Ministro838
VIESPOLI dott. Pasquale839, Senatore
MARTINI dott.ssa Francesca840, Deputato
ROCCELLA dott.ssa Eugenia Maria841, Deputato
MUSUMECI Sebastiano, detto Nello842
BELLOTTI Luca843, Deputato
Salute
MARTINI dott.ssa Francesca844, Deputato
ROCCELLA dott.ssa Eugenia Maria845, Deputato

Istruzione, università e ricerca
PIZZA prof. Giuseppe
VICECONTE Prof. Guido846, Senatore
GALATI avv. Giuseppe847, Deputato

835

Fino al 17 novembre 2010
Sottosegretario dal 5 maggio 2011. Vice Ministro dal 24 ottobre 2011
837
Dal 13 dicembre 2009 assume la denominazione “Lavoro e politiche sociali”
838
Sottosegretario, dal 12 maggio 2008 al 20 maggio 2009. Vice Ministro, dal 21 maggio 2009 al
14 dicembre 2009
839
Fino all’8 ottobre 2010
840
Fino al 3 febbraio 2010
841
Fino al 3 febbraio 2010
842
Dal 18 aprile 2011
843
Dal 5 maggio 2011
844
Dal 4 febbraio 2010
845
Dal 4 febbraio 2010
846
Dal 4 marzo 2010 al 16 ottobre 2011
847
Dal 17 ottobre 2011
836
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Beni e attività culturali
GIRO dott. Francesco Maria, Deputato
VILLARI dott. Riccardo848, Senatore

848

Dal 5 maggio 2011
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GOVERNO MONTI - I
(58° Governo della Repubblica)
16 novembre 2011 - 2013
Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri: DPR 16 novembre 2011
(G.U. n. 269 del 18 novembre 2011)
Nomina dei Ministri: DPR 16 novembre 2011 (G. U. n. 269 del 18 novembre
2011)
Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: 16 novembre 2011 (G. U. n. 269 del 18 novembre 2011)
Nomina dei Sottosegretari di Stato: DPR 29 novembre 2011 (G. U. n. 281
del 2 dicembre 2011)
Dimissioni presentate il 21 dicembre 2012
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati: DPR
22 dicembre 2012 n. 225 (G. U. n. 299 del 24 dicembre 2012)
Decreto di accettazione delle dimissioni in data 28 aprile 2013 (G. U. n.
100 del 30 aprile 2013)
Fiducia
Senato
Svolgimento delle dichiarazioni programmatiche e discussione della fiducia: seduta n. 637 del 17 novembre 2011;
Votazione congiunta delle mozioni di fiducia n. 497, dei senatori Gasparri,
Viespoli e Quagliariello, n. 498, della senatrice Finocchiaro, e n. 499, dei
senatori D’Alia, Pistorio e Rutelli, di identico contenuto: presenti 307, votanti 306, maggioranza 154, favorevoli 281, contrari 25.
Camera
Consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche: seduta n. 550 del
17 novembre 2011;
discussione della fiducia: seduta n. 551 del 18 novembre 2011.
Votazione congiunta delle mozioni di fiducia n. 763 del deputato Cicchitto,
n. 764, del deputato Moffa, n. 766, del deputato Franceschini e n. 767, del
deputato Galletti, di identico contenuto: presenti e votanti 617, maggioranza 309, favorevoli 556, contrari 61, astenuti 0.
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GOVERNO MONTI - I
(dal 16 novembre 2011)
Ministri

Presidente del Consiglio
dei ministri

MONTI prof. Mario, Senatore849

Ministro senza portafoglio
per gli affari europei

MOAVERO MILANESI avv. Enzo

Ministro senza portafoglio
per il turismo e lo sport850

GNUDI dott. Piero

Ministro senza portafoglio
per la coesione territoriale

BARCA prof. Fabrizio

Ministro senza portafoglio
per i rapporti con il Parlamento

GIARDA prof. Piero

Ministro senza portafoglio
per la cooperazione internazionale
e l’integrazione

RICCARDI prof. Andrea

Ministro senza portafoglio per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione

PATRONI GRIFFI dott. Filippo

Affari esteri

TERZI DI SANT’AGATA amb. Giulio
Maria

849
850

Nominato Senatore a vita il 9 novembre 2011
Dal 25 novembre 2011 assume la denominazione “Affari regionali, turismo e sport”
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Interno

CANCELLIERI pref. dott.ssa Anna
Maria

Giustizia

SEVERINO DI BENEDETTO avv.
prof.ssa Paola

Economia e finanze

MONTI prof. Mario851, Senatore
GRILLI prof. Vittorio Umberto852

Difesa

DI PAOLA amm. Giampaolo

Sviluppo economico

PASSERA dott. Corrado

Politiche agricole,
alimentari e forestali

CATANIA dott. Mario

Infrastrutture e trasporti

PASSERA dott. Corrado

Lavoro e politiche sociali

FORNERO prof.ssa Elsa853

Salute

BALDUZZI prof. Renato

Beni e attività culturali

ORNAGHI prof. Lorenzo

Ambiente e tutela del territorio
e del mare

CLINI prof. Corrado

Istruzione, università e ricerca

PROFUMO prof. ing. Francesco

851

Fino al 10 luglio 2012
Dall’11 luglio 2012
853
Delega alle Pari opportunità
852
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Vice Ministri e Sottosegretari di Stato
(dal 16 novembre 2011)
Presidenza del Consiglio dei ministri
D’ANDREA prof. Giampaolo (Rapporti con il Parlamento)
MALASCHINI dott. Antonio (Rapporti con il Parlamento)
MALINCONICO prof. Carlo854 (Editoria)
PELUFFO dott. Paolo (Informazione e comunicazione, Editoria)
CATRICALÀ avv. prof. Antonio (Segretario del Consiglio dei Ministri)
DE GENNARO pref. dott. Giovanni855
Affari esteri
DASSÚ dott.ssa Marta
DE MISTURA dott. Staffan
Interno
DE STEFANO dott. Carlo
FERRARA dott. Giovanni
RUPERTO prof. Saverio
Giustizia
MAZZAMUTO prof. Salvatore
ZOPPINI prof. Andrea856
GULLO prof. Antonino857
MALINCONICO dott. Sabato858

854

Fino all’11 gennaio 2012
Dal 12 maggio 2012
856
Fino al 25 maggio 2012
857
Dal 6 luglio 2012
858
Dal 6 luglio 2012
855
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Economia e finanze
GRILLI prof. Vittorio Umberto (Vice Ministro)859
CERIANI dott. Vieri
POLILLO dott. Gianfranco
Difesa
MAGRI prof. Gianluigi
MILONE dott. Filippo
Sviluppo economico
DE VINCENTI prof. Claudio
VARI prof. Massimo
Politiche agricole alimentari e forestali
BRAGA prof. Franco
Infrastrutture e trasporti
CIACCIA dott. Mario (Vice Ministro)
IMPROTA dott. Guido
Lavoro e politiche sociali
MARTONE prof. Michel (Vice Ministro)
GUERRA prof.ssa Maria Cecilia
Salute
CARDINALE prof. Adelfio Elio
Beni e attività culturali
CECCHI dott. Roberto

859

Fino al 10 luglio 2012
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Ambiente e tutela del territorio e del mare
FANELLI ing. Tullio
Istruzione, università e ricerca
ROSSI DORIA dott. Marco
UGOLINI prof.ssa Elena
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PARTE IV
I DOCUMENTI PRESENTATI
O TRASMESSI AL SENATO
Documenti con numerazione romana
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DOCUMENTO I - MESSAGGI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Riferimenti normativi: Cost., art. 87; Cost., art. 74)
Documento I n. 1
Messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere del disegno di legge recante: “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, nonché misure contro
il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (C. 1441-quater-B, S. 1167-B)
Presentato da Presidente della Repubblica (Napolitano), il 31 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 355 del 31 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 355 del 31
marzo 2010
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DOCUMENTO II - PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 18, co. 3; Reg. Senato, art. 167)
Documento II n. 1
Modifiche all’articolo 14 del Regolamento del Senato relative alla costituzione dei Gruppi parlamentari
Presentato da Sen. Magda NEGRI (PD), il 6 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 2 del 6 maggio 2008
Documento II n. 2
Modifiche all’articolo 74 del Regolamento del Senato in materia di iniziativa legislativa popolare
Presentato da Sen. Magda NEGRI (PD), il 6 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 2 del 6 maggio 2008
Documento II n. 3
Modificazioni agli articoli 14 e 15 del Regolamento del Senato volte a
favorire la tendenziale coincidenza tra Gruppi parlamentari e liste elettorali e contro la frammentazione dei Gruppi parlamentari
Presentato da Sen. Anna FINOCCHIARO (PD), il 5 giugno 2008; annunciato
nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Cofirmatari: Sen. Stefano CECCANTI (PD), Sen. Silvia DELLA MONICA
(PD), Sen. Luigi ZANDA (PD)
Documento II n. 4
Modificazione dell’articolo 107 del Regolamento del Senato, relativa al
computo del voto degli astenuti
Presentato da Sen. Stefano CECCANTI (PD), il 10 giugno 2008; annunciato
nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Cofirmatari : Sen. Silvia DELLA MONICA (PD), Sen. Anna FINOCCHIARO
(PD), Sen. Luigi ZANDA (PD)
Documento II n. 5
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Introduzione dell’articolo 23-bis, che istituisce la Giunta per gli affari
delle comunità italiane residenti all’estero, e modificazioni agli articoli
21, 34, 40 e 125-bis del Regolamento del Senato
Presentato da Sen. Claudio MICHELONI (PD), il 23 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 25 del 24 giugno 2008
Cofirmatari: Sen. Felice BELISARIO (IdV), Sen. Esteban Juan CASELLI
(PdL), Sen. Gianpiero D’ALIA (UDC-SVP-Aut), Sen. Nicola DI GIROLAMO
(PdL), Sen. Sergio DIVINA (LNP), Sen. Claudio FAZZONE (PdL), Sen. Anna
FINOCCHIARO (PD), Sen. Mario GASBARRI (PD), Sen. Maurizio GASPARRI
(PdL), Sen. Mirella GIAI (UDC-SVP-Aut), Sen. Basilio GIORDANO (PdL),
Sen. Cosimo IZZO (PdL), Sen. Fabrizio MORRI (PD), Sen. Carlo PEGORER
(PD), Sen. Giovanni PISTORIO (Misto), Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO
(PdL), Sen. Nino RANDAZZO (PD), Sen. Giacomo SANTINI (PdL), Sen. Oreste TOFANI (PdL), Sen. Giorgio TONINI (PD)
Documento II n. 6
Modifiche degli articoli 14, 19, 43, 48, 53, 55, 56, 57, 63, 100, 102 e
151-bis, abrogazione dell’articolo 54 e introduzione degli articoli 15bis, 55-bis, 72-bis e 130-bis del Regolamento del Senato.
Presentato da Sen. Maurizio GASPARRI (PdL), Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO (PdL), il 1 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Documento II n. 7
Modificazioni agli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 25 e 27, in materia di composizione dell’Ufficio di Presidenza, del
Consiglio di Presidenza e delle relative attribuzioni, di composizione dei
Gruppi parlamentari e del Gruppo misto e del relativo funzionamento,
delle Commissioni permanenti e dei relativi Uffici di Presidenza; introduzione degli articoli 15-bis e 19-bis, in materia di organizzazione e
funzionamento del Gruppo Misto e per la previsione della Giunta per la
tutela e la promozione dei diritti umani
Presentato da Sen. Antonino CARUSO (PdL), il 16 luglio 2008; annunciato
nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Documento II n. 8
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Modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica
Presentato da Sen. Andrea PASTORE (PdL), il 10 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 58 del 17 settembre 2008
Documento II n. 9
Modifiche regolamentari per il riconoscimento del Consiglio dell’Opposizione, delle prerogative dell’Opposizione e delle minoranze, per il rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento
Presentato da Sen. Stefano CECCANTI (PD), il 7 ottobre 2008; annunciato
nella seduta n. 67 del 7 ottobre 2008
Cofirmatari: Sen. Maria Fortuna INCOSTANTE (PD), Sen. Enrico MORANDO (PD), Sen. Giorgio TONINI (PD). Aggiunge firma: Sen. Lucio Alessio D’UBALDO (PD), Sen. Mauro DEL VECCHIO (PD), Sen. Pietro ICHINO
(PD), Sen. Giuseppe LUMIA (PD), Sen. Antonio RUSCONI (PD), Sen. Achille
SERRA (PD), Sen. Marco STRADIOTTO (PD), Sen. Gianrico CAROFIGLIO
(PD), Sen. Franca CHIAROMONTE (PD), Sen. Gian Piero SCANU (PD)
Documento II n. 10
Modifiche all’articolo 33 del Regolamento in materia di pubblicità dei
lavori delle Commissioni
Presentato da Sen. Donatella PORETTI (PD), l’8 ottobre 2008; annunciato
nella seduta n. 69 dell’8 ottobre 2008
Cofirmatari: Sen. Emma BONINO (PD), Sen. Anna Maria CARLONI (PD),
Sen. Marco PERDUCA (PD). Aggiunge firma: Sen. Gianrico CAROFIGLIO
(PD), Sen. Stefano CECCANTI (PD), Sen. Franca CHIAROMONTE (PD), Sen.
Luigi DE SENA (PD), Sen. Mauro DEL VECCHIO (PD), Sen. Roberto DELLA
SETA (PD), Sen. Mariapia GARAVAGLIA (PD), Sen. Maria LEDDI (PD), Sen.
Luigi LUSI (PD), Sen. Francesca Maria MARINARO (PD), Sen. Alberto MARITATI (PD), Sen. Magda NEGRI (PD), Sen. Carlo PEGORER (PD), Sen. Nino
RANDAZZO (PD), Sen. Gian Piero SCANU (PD), Sen. Marco STRADIOTTO
(PD), Sen. Achille TOTARO (PdL), Sen. Vincenzo Maria VITA (PD), Sen.
Claudio GUSTAVINO (PD), Sen. Roberto DI GIOVAN PAOLO (PD), Sen. Giovanni LEGNINI (PD), Sen. Felice CASSON (PD), Sen. Gianpiero D’ALIA
(UDC-SVP-Aut), Sen. Marilena ADAMO (PD)
Documento II n. 11
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Modifica all’articolo 5 del Regolamento del Senato relativa all’elezione
dei senatori Segretari
Presentato da Sen. Gianpiero D’ALIA (UDC-SVP-Aut), il 9 ottobre 2008;
annunciato nella seduta n. 70 del 9 ottobre 2008
Documento II n. 12
Modifiche agli articoli 4, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 35, 36, 37, 39, 42, 43,
48, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 76-bis, 78, 93, 100, 107, 113, 135-ter, 151bis, 156-bis e 162, nonché introduzione degli articoli 15-bis e 40-bis,
ed abrogazione degli articoli 114, 137 e 138 del Regolamento del Senato
concernenti l’elezione del Presidente, la costituzione dei Gruppi parlamentari, il riconoscimento di maggiori garanzie e prerogative alle opposizioni, l’integrazione della Commissione parlamentare per le
questioni regionali con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali
ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la riduzione delle Commissioni parlamentari permanenti, il potenziamento del
lavoro parlamentare in Commissione, la programmazione dei lavori, la
razionalizzazione della presentazione degli emendamenti, il nuovo computo degli astenuti, le dimissioni volontarie dei senatori, il potenziamento degli strumenti di sindacato ispettivo e le inchieste parlamentari
Presentato da Sen. Felice BELISARIO (IdV), Sen. Luigi LI GOTTI (IdV), Sen.
Francesco PARDI (IdV), il 10 novembre 2008; annunciato nella seduta n.
88 dell’11 novembre 2008
Cofirmatari: Sen. Giuseppe ASTORE (IdV), Sen. Patrizia BUGNANO (IdV),
Sen. Giuseppe CAFORIO (IdV), Sen. Giuliana CARLINO (IdV), Sen. Gianpiero DE TONI (IdV), Sen. Aniello DI NARDO (IdV), Sen. Fabio GIAMBRONE (IdV), Sen. Elio LANNUTTI (IdV), Sen. Alfonso MASCITELLI (IdV),
Sen. Stefano PEDICA (IdV), Sen. Giacinto RUSSO (IdV)
Documento II n. 13
Modificazione degli articoli 4, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 34,
35, 36, 39, 40, 42, 48-bis, 50, 53, 54, 55, 67, 76-bis, 77, 84, 89, 100,
102, 102-bis, 107, 125, 125-bis, 126, 128, 129, 133, 151-bis, 158 e
162 del Regolamento, e introduzione degli articoli 19-bis, 23-bis, 106bis e 151-bis
Presentato da Sen. Luigi ZANDA (PD), il 10 dicembre 2008; annunciato
nella seduta n. 114 dell’11 dicembre 2008
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Cofirmatari: Sen. Enzo BIANCO (PD), Sen. Antonello CABRAS (PD), Sen.
Vannino CHITI (PD), Sen. Silvia DELLA MONICA (PD), Sen. Anna FINOCCHIARO (PD), Sen. Marco FOLLINI (PD), Sen. Nicola LATORRE (PD), Sen.
Giovanni LEGNINI (PD), Sen. Vincenzo Maria VITA (PD)
Documento II n. 14
Modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica
Presentato da Sen. Gianpiero D’ALIA (UDC-SVP-Aut), il 22 dicembre 2008;
annunciato nella seduta n. 121 del 22 dicembre 2008
Documento II n. 15
Modifiche agli articoli 23 e 144-bis del Regolamento, concernenti le
competenze della 14a Commissione permanente e le procedure di esame
del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
Presentato da Sen. Rossana BOLDI (LNP), il 19 febbraio 2009; annunciato
nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Cofirmatari: Sen. Marilena ADAMO (PD), Sen. Barbara CONTINI (PdL), Sen.
Luigi D’AMBROSIO LETTIERI (PdL), Sen. Mauro DEL VECCHIO (PD), Sen.
Roberto DI GIOVAN PAOLO (PD), Sen. Salvo FLERES (PdL), Sen. Cinzia
Maria FONTANA (PD), Sen. Maria Ida GERMONTANI (PdL), Sen. Simonetta
LICASTRO SCARDINO (PdL), Sen. Luigi LUSI (PD), Sen. Francesca Maria
MARINARO (PD), Sen. Mauro Maria MARINO (PD), Sen. Enrico MUSSO
(PdL), Sen. Pasquale NESSA (PdL), Sen. Stefano PEDICA (IdV), Sen. Leana
PIGNEDOLI (PD), Sen. Manfred PINZGER (UDC-SVP-Aut), Sen. Giovanni
PISTORIO (Misto), Sen. Mario PITTONI (LNP), Sen. Adriana POLI BORTONE
(PdL), Sen. Giacomo SANTINI (PdL), Sen. Cosimo SIBILIA (PdL), Sen. Silvio
Emilio SIRCANA (PD), Sen. Albertina SOLIANI (PD), Sen. Ada SPADONI
URBANI (PdL), Sen. Salvatore TOMASELLI (PD), Sen. Sergio VETRELLA
(PdL)
Documento II n. 16
Istituzione della Commissione affari interni
Presentato da Sen. Raffaele LAURO (PdL), il 19 maggio 2009; annunciato
nella seduta n. 209 del 19 maggio 2009
Cofirmatari: Sen. Laura ALLEGRINI (PdL), Sen. Gabriele BOSCETTO (PdL),
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Sen. Raffaele CALABRÓ (PdL), Sen. Battista CALIGIURI (PdL), Sen. Antonino CARUSO (PdL), Sen. Angelo Maria CICOLANI (PdL), Sen. Luigi COMPAGNA (PdL), Sen. Ulisse DI GIACOMO (PdL), Sen. Egidio DIGILIO (PdL),
Sen. Claudio FAZZONE (PdL), Sen. Cosimo GALLO (PdL), Sen. Cosimo LATRONICO (PdL), Sen. Salvatore MAZZARACCHIO (PdL), Sen. Carlo SARRO
(PdL), Sen. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL), Sen. Cosimo SIBILIA
(PdL), Sen. Guido VICECONTE (PdL)
Documento II n. 17
Introduzione dell’articolo 23-bis del Regolamento del Senato, che istituisce la Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani
Presentato da Sen. Pietro MARCENARO (PD), il 26 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 217 del 27 maggio 2009
Cofirmatari: Sen. Lorenzo BODEGA (LNP), Sen. Emilio COLOMBO (UDCSVP-Aut), Sen. Salvo FLERES (PdL), Sen. Rita LEVI-MONTALCINI (Misto),
Sen. Massimo LIVI BACCI (PD), Sen. Franco MUGNAI (PdL), Sen. Francesco
PARDI (IdV), Sen. Marco PERDUCA (PD), Sen. Guido VICECONTE (PdL)
Documento II n. 18
Modifica all’articolo 30 del Regolamento del Senato della Repubblica
Presentato da Sen. Andrea PASTORE (PdL), il 29 luglio 2009; annunciato
nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Cofirmatari: Sen. Massimo GARAVAGLIA (LNP), Sen. Maria LEDDI (PD),
Sen. Lucio MALAN (PdL), Sen. Sandro MAZZATORTA (LNP), Sen. Franco
MUGNAI (PdL), Sen. Marco PERDUCA (PD), Sen. Flavio PERTOLDI (PD)
Documento II n. 19
Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura
Presentato da Sen. Felice BELISARIO (IdV), il 24 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Cofirmatari: Sen. Gianpiero D’ALIA (UDC-SVP-Aut), Sen. Anna FINOCCHIARO (PD)
Relatori di maggioranza all’Assemblea Sen. Silvia DELLA MONICA, Sen.
Gaetano QUAGLIARIELLO. Presentata relazione doc. II n. 19-20-A il 6 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
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Trattazione
(esame congiunto dei Doc. II, n. 19 e n. 20)
Giunta per il Regolamento
Seduta n. 7 dell’8 ottobre 2009 (ant.); seduta n. 8 del 22 ottobre 2009
(pom.); seduta n. 9 del 5 novembre 2009 (pom.)
Assemblea
Seduta n. 285 del 18 novembre 2009 (pom.)
Esito: approvato
Pubblicato in G.U. n. 271 del 20 novembre 2009
“Introduzione nel Regolamento del Senato di una disposizione transitoria
per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura”
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI PARLAMENTARI; SENATO DELLA
REPUBBLICA; GRUPPI PARLAMENTARI; UFFICIO E CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Documento II n. 20
Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura
Presentato da Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO (PdL), il 2 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 263 del 6 ottobre 2009
Cofirmatari: Sen. Sergio DIVINA (LNP), Sen. Maurizio GASPARRI (PdL)
Trattazione
(cfr. Doc. II, n. 19)
Documento II n. 21
Modifiche degli articoli 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 43, 48, 53, 55,
56, 57, 63, 89, 92, 100, 102, 102-bis e 151-bis, abrogazione dell’articolo
54 e introduzione degli articoli 15-bis, 55-bis, 72-bis e 130-bis del Regolamento del Senato
Presentato da Sen. Raffaele LAURO (PdL), il 18 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 285 del 18 novembre 2009
Cofirmatari: Sen. Raffaele CALABRÓ (PdL), Sen. Battista CALIGIURI (PdL),
Sen. Riccardo CONTI (PdL), Sen. Rosario Giorgio COSTA (PdL), Sen. Fabrizio DI STEFANO (PdL), Sen. Vincenzo FASANO (PdL), Sen. Domenico GRAMAZIO (PdL), Sen. Salvatore MAZZARACCHIO (PdL), Sen. Enrico MUSSO
(PdL), Sen. Pasquale NESSA (PdL), Sen. Andrea PASTORE (PdL), Sen. Fi-
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lippo PICCONE (PdL), Sen. Filippo SALTAMARTINI (PdL), Sen. Carlo
SARRO (PdL), Sen. Cosimo SIBILIA (PdL), Sen. Achille TOTARO (PdL), Sen.
Guido VICECONTE (PdL)
Documento II n. 22
Modifiche agli articoli 35, 44, 100, 139-bis, 161 e 167 del Regolamento
del Senato
Presentato da Sen. Francesco PARDI (IdV), il 17 febbraio 2010; annunciato
nella seduta n. 338 del 18 febbraio 2010
Cofirmatari: Sen. Felice BELISARIO (IdV), Sen. Fabio GIAMBRONE (IdV),
Sen. Alfonso MASCITELLI (IdV)
Documento II n. 23
Modifiche agli articoli 19, 135, 135-bis e 135-ter del Regolamento del
Senato, in materia di procedure in ordine alle immunità e alla verifica
dei poteri
Presentato da Sen. Giuseppe SARO (PdL), il 5 marzo 2010; annunciato nella
seduta n. 347 del 9 marzo 2010
Cofirmatari: Sen. Carlo SARRO (PdL)
Documento II n. 24
Proposta di modifica al Regolamento concernente procedure in ordine
all’elezione in organi collegiali
Presentato da Sen. Donatella PORETTI (PD), il 3 agosto 2010; annunciato
nella seduta n. 418 del 3 agosto 2010
Cofirmatari: Sen. Emma BONINO (PD), Sen. Marco PERDUCA (PD)
Documento II n. 25
Modificazione degli articoli 33, 161 e 163, del Regolamento del Senato,
in materia di pubblicità delle sedute delle Commissioni in sede referente
e consultiva e in sede di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale
Presentato da Sen. Stefano CECCANTI (PD), il 26 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 449 del 28 ottobre 2010
Cofirmatari: Sen. Marilena ADAMO (PD), Sen. Maria ANTEZZA (PD), Sen.
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Mariangela BASTICO (PD), Sen. Enzo BIANCO (PD), Sen. Anna Maria CARLONI (PD), Sen. Felice CASSON (PD), Sen. Luigi DE SENA (PD), Sen. Silvia
DELLA MONICA (PD), Sen. Roberto DI GIOVAN PAOLO (PD), Sen. Francesco FERRANTE (PD), Sen. Anna Rita FIORONI (PD), Sen. Cinzia Maria FONTANA (PD), Sen. Mariapia GARAVAGLIA (PD), Sen. Rita GHEDINI (PD),
Sen. Paolo GIARETTA (PD), Sen. Maria Fortuna INCOSTANTE (PD), Sen.
Giovanni LEGNINI (PD), Sen. Luigi LUSI (PD), Sen. Mauro Maria MARINO
(PD), Sen. Alberto MARITATI (PD), Sen. Claudio MOLINARI (PD), Sen.
Paolo NEROZZI (PD), Sen. Carlo PEGORER (PD), Sen. Marco PERDUCA
(PD), Sen. Oskar PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), Sen.
Donatella PORETTI (PD), Sen. Francesco SANNA (PD), Sen. Helga THALER
AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), Sen. Vincenzo
Maria VITA (PD)
Documento II n. 26
Modifiche all’articolo 1 del Regolamento del Senato relative ai doveri
dei senatori
Presentato da Sen. Magda NEGRI (PD), il 7 aprile 2011; annunciato nella
seduta n. 580 del 7 luglio 2011
Documento II n. 27
Modifiche all’articolo 18 del Regolamento del Senato relativo alla composizione della Giunta per il Regolamento
Presentato da Sen. Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), il 3 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Cofirmatari: Sen. Pasquale VIESPOLI (CN-Io Sud-FS)
Documento II n. 28
Proposte di modifica dell’articolo 62 del Regolamento del Senato, concernente la conoscibilità dell’attività dei senatori, con particolare riferimento alla disciplina dei congedi e degli incarichi avuti dal Senato
Presentato da Sen. Felice BELISARIO (IdV), il 10 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Cofirmatari: Sen. Fabio GIAMBRONE (IdV), Sen. Luigi LI GOTTI (IdV), Sen.
Francesco PARDI (IdV)
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Documento II n. 29
Riforma organica del Regolamento del Senato
Presentato da Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO (PdL), Sen. Luigi ZANDA
(PD), il 2 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 671 dell’8 febbraio
2012
Trattazione
Giunta per il Regolamento
Seduta n. 13 del 16 febbraio 2012 (pom.); seduta n. 14 del 7 marzo 2012
(pom.); seduta n. 15 del 15 marzo 2012 (pom.); seduta n. 16 del 19 luglio
2012 (pom.)
Sen. QUAGLIARIELLO Gaetano (PdL) (Relatore)
Sen. ZANDA Luigi (PD) (Relatore)
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI PARLAMENTARI, SENATO DELLA
REPUBBLICA
Documento II n. 30
Modifica all’articolo 5 del Regolamento del Senato in materia di riduzione del numero dei senatori segretari
Presentato da Sen. Giuseppe ASTORE (Misto), l’8 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 672 dell’8 febbraio 2012
Documento II n. 31
Modifiche all’articolo 14 del Regolamento del Senato in materia di composizione dei Gruppi parlamentari
Presentato da Sen. Giuseppe ASTORE (Misto), l’8 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 672 dell’8 febbraio 2012
Documento II n. 32
Modifica all’articolo 15 del Regolamento del Senato in materia di onere
di comunicazione dei regolamenti interni dei Gruppi parlamentari e dei
loro bilanci
Presentato da Sen. Giuseppe ASTORE (Misto), l’8 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 672 dell’8 febbraio 2012
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Documento II n. 33
Modifica all’articolo 5 del Regolamento del Senato, in materia di decadenza dall’incarico dei componenti del Consiglio di Presidenza
Presentato da Sen. Felice BELISARIO (IdV), il 24 aprile 2012; annunciato
nella seduta n. 715 del 24 aprile 2012
Cofirmatari: Sen. Giuseppe CAFORIO (IdV), Sen. Giuliana CARLINO (IdV),
Sen. Gianpiero DE TONI (IdV), Sen. Aniello DI NARDO (IdV), Sen. Fabio
GIAMBRONE (IdV), Sen. Francesco PARDI (IdV), Sen. Stefano PEDICA (IdV)
Documento II n. 34
Modifiche agli articoli 14, 15 e 16, nonché introduzione dell’articolo
16-bis del Regolamento del Senato, concernenti la disciplina della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi Parlamentari
Presentato da Sen. Felice BELISARIO (IdV), Sen. Patrizia BUGNANO (IdV),
Sen. Giuseppe CAFORIO (IdV), Sen. Giuliana CARLINO (IdV), Sen. Gianpiero DE TONI (IdV), Sen. Aniello DI NARDO (IdV), Sen. Fabio GIAMBRONE (IdV), Sen. Elio LANNUTTI (IdV), Sen. Luigi LI GOTTI (IdV), Sen.
Alfonso MASCITELLI (IdV), Sen. Francesco PARDI (IdV), Sen. Stefano PEDICA (IdV), il 20 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 799 del 20
settembre 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Stefano CECCANTI. Presentata
relazione doc. II n. 34-35-36-37A il 18 ottobre 2012; annuncio nella seduta
n. 817 del 18 ottobre 2012
Trattazione
(esame congiunto dei Doc. II, nn. 34, 35, 36 e 37)
Giunta per il Regolamento
Seduta n. 17 dell’11 ottobre 2012 (ant.), seduta n. 18 del 16 ottobre 2012
(pom.), seduta n. 19 del 21 novembre 2012 (pom.)
Assemblea
Seduta n. 817 del 18 ottobre 2012 (pom.), seduta n. 832 dell’8 novembre
2012 (ant.), seduta n. 838 del 21 novembre 2012 (ant.), seduta n. 839 del
21 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvato con modificazioni
Pubblicato in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012
“Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell’articolo 16-bis, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi
parlamentari”
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Classificazione Teseo: SENATO DELLA REPUBBLICA, REGOLAMENTI PARLAMENTARI, GRUPPI PARLAMENTARI
Documento II n. 35
Modifica agli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione
dell’articolo 16-bis, in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari
Presentato da Sen. Benedetto ADRAGNA (PD), Sen. Angelo Maria CICOLANI (PdL), Sen. Paolo FRANCO (LNP), il 4 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 809 del 4 ottobre 2012
Trattazione
(cfr. Doc. II, n. 34)
Documento II n. 36
Modifiche agli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato, in materia
di statuto, rendiconto, bilancio e contributi ai Gruppi parlamentari
Presentato da Sen. Giuseppe ASTORE (Misto), il 4 ottobre 2012; annunciato
nella seduta n. 809 del 4 ottobre 2012
Trattazione
(cfr. Doc. II, n. 34)
Documento II n. 37
Modifica agli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato
Presentato da Sen. Sandro MAZZATORTA (LNP), Sen. Roberto MURA
(LNP), il 4 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 809 del 4 ottobre 2012
Trattazione
(cfr. Doc. II, n. 34)
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DOCUMENTO III - RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 19, comma 4)
Documento III n. 1
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla
incompatibilità con il mandato parlamentare concernente il senatore
Fabrizio Di Stefano
Presentato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il 17
giugno 2008; annunciato nella seduta n. 22 del 18 giugno 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (ant.), seduta n. 4 del 17 giugno 2008
(ant.), seduta n. 5 del 19 giugno 2008 (ant.)
Dimissioni dalla carica incompatibile
Esito finale del documento: ritirato il 19 giugno 2008
Documento III n. 2
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
sull’elezione contestata nella Circoscrizione Estero del senatore Nicola
Paolo Di Girolamo
Presentato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il 28
ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 80 del 29 ottobre 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 15 del 7 ottobre 2008 (ant.), seduta n. 16 del 20 ottobre 2008
(pom.), seduta n. 17 del 28 ottobre 2008 (pom.)
Esito: approvata la relazione
Sen. AUGELLO Andrea (PdL) (Relatore)
Sen. LI GOTTI Luigi (IdV) (Relatore)
Assemblea
Seduta n. 137 del 29 gennaio 2009 (ant.)
Esito approvato ordine del giorno
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DOC IV - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO
68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 19, co. 5; Reg. Senato, art. 135;
L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 4, co. 1 e 2; L. 20 giugno 2003, n. 140, art.
6, co. 2 e 3; Cost. art. 68, co. 3)
Documento IV n. 1
Richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza applicativa
della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nei confronti
del senatore Di Girolamo
Presentato da Giudice per le indagini preliminari c/o il Tribunale di Roma,
il 7 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 9
giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Francesco SANNA. Presentata
relazione doc. IV n. 1-A l’8 agosto 2008; annuncio nella seduta n. 57 del
2 settembre 2008.
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 4 del 17 giugno 2008 (ant.); Seduta n. 5 del 19 giugno 2008
(ant.); Seduta n. 6 del 24 giugno 2008 (ant.)
Esito: autorizzazione negata
Assemblea
Seduta n. 60 del 24 settembre 2008 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata)
Documento IV n. 2
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di una conversazione telefonica
cui ha preso parte il senatore Marcello Dell’Utri a seguito di una intercettazione effettuata su utenza di terzi, nei confronti dei quali risulta
pendente un procedimento penale
Presentato da Giudice indagini preliminari Tribunale di Palermo, il 27 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Gianpiero D’ALIA. Presentata
relazione doc. IV n. 2 -A l’11 novembre 2008; annuncio nella seduta n. 88
dell’11 novembre 2008.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 2 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008
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Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 10 del 31 luglio 2008 (pom.); Seduta n. 11 del 17 settembre 2008
(ant.); Seduta n. 14 del 1 ottobre 2008 (nott.); Seduta n. 15 del 7 ottobre
2008 (ant.)
Esito: restituiti gli atti
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (restituiti gli atti)
Documento IV n. 3
Domande di autorizzazione di cui all’articolo 68, terzo comma, della
Costituzione, all’utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni nelle quali ha preso parte il senatore Nicola Latorre, effettuate
su utenze di terzi, nei confronti dei quali risulta pendente un procedimento penale
Presentato da Tribunale Ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le
indagini preliminari, il 31 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 58 del
17 settembre 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Gianpiero D’ALIA. Presentata
relazione doc. IV n. 3 -A il 27 marzo 2009; annuncio nella seduta n. 184
del 31 marzo 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari l’8 agosto 2008; annuncio nella seduta pom. n. 58 del 17 settembre 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 18 dell’11 novembre 2008 (ant.); Seduta n. 24 del 13 gennaio
2009 (pom.); Seduta n. 26 del 4 marzo 2009 (pom.)
Esito: restituiti gli atti
Assemblea
Seduta n. 242 del 22 luglio 2009 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (restituiti gli atti)
Documento IV n. 4
Domande di autorizzazione di cui all’articolo 68, terzo comma, della
Costituzione, all’utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni nelle quali ha preso parte il senatore Luigi Grillo, effettuate su
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utenze di terzi, nei confronti dei quali risulta pendente un procedimento
penale
Presentato da Tribunale Ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le
indagini preliminari, il 3 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 88
dell’11 novembre 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Maria LEDDI. Presentata relazione doc. IV n. 4 -A il 26 maggio 2009; annuncio nella seduta n. 216 del
26 maggio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 27 del 17 marzo 2009 (pom.); Seduta n. 28 del 31 marzo 2009
(pom.)
Esito: restituiti gli atti
Assemblea
Seduta n. 242 del 22 luglio 2009 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (restituiti gli atti)
Documento IV n. 5
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoniche effettuate su utenze di terzi, relative a conversazioni alle quali ha preso
parte Pietro Fuda, senatore all’epoca dei fatti, nei cui confronti risulta
pendente un procedimento penale
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Reggio Calabria, il 9 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 170 dell’11
marzo 2009
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV n. 5 -A il 1 dicembre 2009; annuncio nella seduta n. 293
del 1 dicembre 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari l’11
marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 170 dell’11 marzo 2009
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 40 del 22 settembre 2009 (pom.); Seduta n. 41 del 29 settembre
2009 (pom.); Seduta n. 43 del 7 ottobre 2009 (ant.)
Esito: autorizzazione negata
Esito: restituiti gli atti
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Assemblea
Seduta n. 323 del 28 gennaio 2010 (ant.); Seduta n. 364 del 21 aprile 2010
(pom.)
Esito: rimesso alla commissione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 76 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Esito: autorizzazione negata
Esito: restituiti gli atti
Assemblea
Seduta n. 511 del 1 marzo 2011 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata per alcune
intercettazioni e restituiti gli atti per le restanti)
Documento IV n. 6
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoniche, relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Grillo, con
riferimento ad un procedimento penale
Presentato da Presidente del Tribunale Ordinario di Milano, l’11 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 278 dell’11 novembre 2009
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Alberto BALBONI. Presentata
relazione doc. IV n. 6 -A il 25 febbraio 2011; annuncio nella seduta n. 510
del 26 febbraio 2011.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari l’11
novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 278 dell’11 novembre 2009
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 75 del 23 novembre 2010 (ant.); Seduta n. 77 del 18 gennaio
2011 (pom.); Seduta n. 79 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Esito: restituiti gli atti
Assemblea
Seduta n. 511 del 1 marzo 2011 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (restituiti gli atti)
Documento IV n. 7
Richiesta di autorizzazione a procedere all’esecuzione di ordinanza di
custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti del senatore Nicola
Di Girolamo
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Presentato da Giudice per le indagini preliminari c/o il Tribunale di Roma,
il 23 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 340 del 24 febbraio 2010
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 23
febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 340 del 24 febbraio 2010
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 53 del 24 febbraio 2010 (pom.); Seduta n. 54 del 2 marzo 2010
(ant.); Seduta n. 55 del 3 marzo 2010 (pom.)
Relatore Sen. Maria LEDDI
Esito: non luogo a deliberare a seguito dell’accoglimento da parte dell’Assemblea delle dimissioni del senatore Nicola Di Girolamo
Assemblea
Seduta n. 353 del 23 marzo 2010 (ant.) (annuncio)
Documento IV n. 8
Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza applicativa
della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore
Vincenzo Nespoli
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, il 14 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 381 del 18 maggio
2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Franco MUGNAI. Presentata
relazione doc. IV n. 8 -A il 15 luglio 2010; annuncio nella seduta n. 407
del 20 luglio 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 18
maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 381 del 18 maggio 2010
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 64 del 25 maggio 2010 (ant.);
Seduta n. 64 del 25 maggio 2010 (ant.);
Seduta n. 65 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Esito: autorizzazione negata
Assemblea
Seduta n. 407 del 20 luglio 2010 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata)
Documento IV n. 9
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Richiesta di autorizzazione a procedere all’acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico di due utenze mobili intestate al Partito Democratico e utilizzate dai collaboratori del senatore Francesco Rutelli
per fini istituzionali riconducibili all’esercizio del mandato parlamentare, nell’ambito di un procedimento penale contro ignoti in ordine al
reato di cui all’articolo 660 del codice penale commesso in danno del
senatore Rutelli
Presentato da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il
16 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Alberto BALBONI. Presentata
relazione doc. IV n. 9 -A il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta n. 416
del 29 luglio 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 1 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 66 del 6 luglio 2010 (ant.); Seduta n. 67 del 13 luglio 2010 (pom.);
Seduta n. 69 del 20 luglio 2010
Esito: autorizzazione concessa
Assemblea
Seduta n. 418 del 3 agosto 2010 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione concessa)
Documento IV n. 10
Richiesta di autorizzazione a procedere all’acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico in entrata su un’utenza mobile assegnata al
senatore Domenico Gramazio quale parlamentare, nell’ambito di un procedimento penale contro ignoti in ordine al reato di cui all’articolo 612
del codice penale in danno dello stesso senatore Gramazio
Presentato da Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Roma, il 22 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 411 del 27 luglio
2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Sandro MAZZATORTA. Presentata relazione doc. IV n. 10 -A il 28 luglio 2010; annuncio nella seduta
n. 414 del 28 luglio 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 26
luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 411 del 27 luglio 2010
Trattazione
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Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 70 del 27 luglio 2010 (ant.)
Esito: autorizzazione concessa
Assemblea
Seduta n. 418 del 3 agosto 2010 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione concessa)
Documento IV n. 11
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoniche effettuate su utenze di terzi, relative a conversazioni alle quali ha preso
parte l’onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all’epoca dei fatti,
nei cui confronti risulta pendente un procedimento penale
Presentato da Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Napoli, il 27 ottobre 2010; annunciato nella seduta n.
473 del 14 dicembre 2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV n. 11 -A il 23 ottobre 2012; annuncio nella seduta n. 818
del 23 ottobre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 14
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 473 del 14 dicembre 2010;
esame concluso il 6 novembre 2012 con esito approvata relazione della
Giunta
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 76 del 21 dicembre 2010 (pom.); Seduta n. 109 del 7 marzo 2012
(pom.); Seduta n. 110 del 13 marzo 2012 (ant.); Seduta n. 112 del 27 marzo
2012 (ant.); Seduta n. 113 del 18 aprile 2012 (ant.); Seduta n. 127 del 25
luglio 2012 (pom.)
Esito: autorizzazione negata
Assemblea
Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata)
Documento IV n. 12
Richiesta di autorizzazione a procedere all’esecuzione di ordinanza di
custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti del senatore Alberto
Tedesco
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Presentato da Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, il
24 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 509 del 24 febbraio 2011
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 24
febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 509 del 24 febbraio 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 81 del 1 marzo 2011 (pom.); Seduta n. 82 del 9 marzo 2011
(pom.); Seduta n. 83 del 15 marzo 2011 (pom.); Seduta n. 84 del 22 marzo
2011 (pom.); Seduta n. 85 del 29 marzo 2011 (nott.); Seduta n. 86 del 30
marzo 2011 (pom.); Seduta n. 87 del 6 aprile 2011 (pom.); Seduta n. 88 del
12 aprile 2011 (pom.)
Esito: concluso (la Giunta, non avendo approvato una propria proposta,
riferisce all’Aula tramite una relazione informativa)
Assemblea
Seduta n. 584 del 20 luglio 2011 (pom.)
Esito: autorizzazione negata
Documento IV n. 13
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di conversazioni telefoniche cui
ha preso parte il senatore Carlo Vizzini, nell’ambito di un procedimento
penale. Le intercettazioni sono state effettuate su utenze di terzi, nei
confronti dei quali risulta pendente un ulteriore procedimento penale
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, il 21 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre
2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV n. 13 -A il 2 febbraio 2012; annuncio nella seduta n. 670
del 7 febbraio 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 24
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 97 del 25 ottobre 2011 (ant.); Seduta n. 98 del 2 novembre 2011
(pom.); Seduta n. 101 del 29 novembre 2011 (pom.); Seduta n. 104 del 18
gennaio 2012 (ant.)
Esito: autorizzazione negata
Assemblea
Seduta n. 691 del 14 marzo 2012 (ant.)
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Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata)
Documento IV n. 14
Domanda di autorizzazione a procedere all’esecuzione della misura degli
arresti domiciliari nei confronti del senatore Albeto Tedesco
Presentato da III Sezione penale del Tribunale di Bari, il 19 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 20
dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 107 dell’8 febbraio 2012 (pom.); Seduta n. 108 del 15 febbraio
2012 (ant.)
Esito: non luogo a deliberare, restituiti gli atti
Assemblea
Seduta n. 676 del 21 febbraio 2012 (pom.) (annuncio)
Documento IV n. 15
Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Cesare Cursi
Presentato da Ufficio del GIP presso il Tribunale di Firenze, il 20 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 697 del 21 marzo 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV n. 15 -A il 29 ottobre 2012; annuncio nella seduta n. 824
del 30 ottobre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 21
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 697 del 21 marzo 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 128 del 25 settembre 2012 (pom.); Seduta n. 129 del 26 settembre
2012 (pom.);
Seduta n. 132 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Esito: autorizzazione negata
Assemblea
Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata)
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Documento IV n. 16
Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi
Presentato da Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara, il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 701 del
28 marzo 2012
Relatori di maggioranza all’Assemblea Sen. Maria LEDDI, Sen. Carlo
SARRO. Presentata relazione doc. IV n. 16 -A il 23 ottobre 2012; annuncio
nella seduta n. 818 del 23 ottobre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 28
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 701 del 28 marzo 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 124 del 3 luglio 2012 (ant.); Seduta n. 125 del 17 luglio 2012;
Seduta n. 127 del 25 luglio 2012 (pom.); Seduta n. 129 del 26 settembre
2012 (pom.); Seduta n. 131 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Esito: autorizzazione negata
Assemblea
Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata)
Documento IV n. 17
Domanda di autorizzazione a procedere all’esecuzione della misura degli
arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, il 15 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Francesco SANNA. Presentata
relazione doc. IV n. 17 -A il 30 maggio 2012; annuncio nella seduta n.
734 del 31 maggio 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 16
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 114 del 19 aprile 2012 (ant.); Seduta n. 115 del 23 aprile 2012;
Seduta n. 116 del 2 maggio 2012 (pom.); Seduta n. 117 del 9 maggio 2012
(nott.)
Esito: autorizzazione concessa
Assemblea
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Seduta n. 738 del 6 giugno 2012 (pom.)
Esito: reiezione conclusioni Giunta (autorizzazione negata)
Documento IV n. 18
Richiesta di autorizzazione ad eseguire una perquisizione locale, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con
riferimento al procedimento penale n. 37651/1121, pendente nei confronti del senatore Sergio De Gregorio
Presentato da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il 17
aprile 2012; annunciato nella seduta n. 713 del 19 aprile 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Francesco SANNA. Presentata
relazione doc. IV n. 18 -A il 16 maggio 2012; annuncio nella seduta n.
724 del 16 maggio 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 18
aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 713 del 19 aprile 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 115 del 23 aprile 2012; Seduta n. 116 del 2 maggio 2012 (pom.);
Seduta n. 117 del 9 maggio 2012 (nott.)
Esito: autorizzazione concessa
Assemblea
Seduta n. 738 del 6 giugno 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione concessa)
Documento IV n. 19
Richiesta di autorizzazione a procedere all’esecuzione di un’ordinanza
di custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti del senatore Luigi
Lusi
Presentato da Giudice per le indagini preliminari c/o il Tribunale di Roma,
il 3 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Marco FOLLINI. Presentata relazione doc. IV n. 19 -A il 18 giugno 2012; annuncio nella seduta n. 746
del 19 giugno 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 3
maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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Seduta n. 117 del 9 maggio 2012 (nott.); Seduta n. 118 del 16 maggio 2012
(nott.); Seduta n. 120 del 22 maggio 2012 (nott.); Seduta n. 121 del 23
maggio 2012 (pom.); Seduta n. 122 del 31 maggio 2012 (ant.); Seduta n.
123 del 12 giugno 2012 (ant.)
Esito: autorizzazione concessa
Assemblea
Seduta n. 748 del 20 giugno 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione concessa)
Documento IV n. 20
Domanda di autorizzazione all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni immobili emesso dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Sergio De Gregorio nell’ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti
Presentato da Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Napoli, l’11 luglio 2012; annunciato nella seduta n.
774 del 24 luglio 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Francesco SANNA. Presentata
relazione doc. IV n. 20 -A il 16 ottobre 2012; annuncio nella seduta n. 814
del 16 ottobre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 20
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 774 del 24 luglio 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 127 del 25 luglio 2012 (pom.); Seduta n. 129 del 26 settembre
2012 (pom.)
Esito: autorizzazione concessa
Assemblea
Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione concessa)
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DOCUMENTO IV-BIS - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(Riferimenti normativi: L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 1; L.
Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 9, comma 1; Reg. Senato, art. 135-bis,
comma 1; Cost., art. 96)
Documento IV-bis n. 1
Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo
96 della Costituzione nei confronti del senatore Roberto Calderoli, nella
sua qualità di Ministro per la semplificazione legislativa pro-tempore,
formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il
Tribunale di Roma e trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma
Presentato da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 16
dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV-bis n. 1-A il 27 febbraio 2012; annuncio nella seduta n.
681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 27
dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 104 del 18 gennaio 2012 (ant.); Seduta n. 105 del 1 febbraio
2012 (pom.)
Esito: autorizzazione negata
Assemblea
Seduta n. 681 del 28 febbraio 2012 (pom.); Seduta n. 682 del 29 febbraio
2012; Seduta n. 683 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (autorizzazione negata)
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DOCUMENTO IV-TER - RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(Riferimenti normativi: L. 10 dicembre 1993, n. 515; Reg. Senato, art. 135;
L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 3)
Documento IV-ter n. 1
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Monza - Ufficio del
Giudice per le indagini preliminari a carico del signor Raffaele Iannuzzi,
senatore all’epoca dei fatti , per il reato di cui agli articoli 595 del codice
penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo
della stampa)
Presentato da Tribunale di Monza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 9 ottobre 2006; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Sandro MAZZATORTA. Presentata relazione doc. IV-ter n. 1-A il 22 gennaio 2009; annuncio nella
seduta n. 131 del 22 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (ant.); Seduta n. 9 del 22 luglio 2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 2
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore
all’epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
stampa)
Presentato da Tribunale Ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le
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indagini preliminari, il 14 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 1 del
29 aprile 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Sandro MAZZATORTA. Presentata relazione doc. IV-ter n. 2 -A il 22 gennaio 2009; annuncio nella
seduta n. 131 del 22 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (ant.); Seduta n. 9 del 22 luglio 2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 3
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice
per le indagini preliminari a carico del dottor Claudio Petruccioli, senatore all’epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma,
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa)
Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, il 26 febbraio 2007; annunciato nella seduta n. 1 del
29 aprile 2008
Relatore Sen. Carlo SARRO.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (ant.); Seduta n. 9 del 22 luglio 2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Seduta n. 58 del 13 aprile 2010 (ant.)
Sentenza n. 39037/2008 Corte di Cassazione: deliberazione sussistenza insindacabilità
Esito: non luogo a deliberare
Assemblea
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Seduta n. 359 del 14 aprile 2010 (pom.) (annuncio)
Documento IV-ter n. 4
Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse dal
senatore Marcello Dell’Utri, in relazione al procedimento civile n.
12761/04 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Palermo
- III sezione civile
Presentato da Tribunale di Palermo -Sezione III civile, il 1 marzo 2007;
annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Maria LEDDI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 4 -A il 22 gennaio 2009; annuncio nella seduta n. 131
del 22 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (ant.); Seduta n. 7 dell’8 luglio 2008; Seduta n. 9 del 22 luglio 2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 5
Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse dal
senatore Costantino Garraffa, in relazione al procedimento civile n.
827/04 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Palermo I sezione civile
Presentato da Tribunale di Palermo -Sezione I civile, il 6 marzo 2007; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Cosimo IZZO. Presentata relazione doc. IV-ter n. 5 -A il 22 gennaio 2009; annuncio nella seduta n.
131 del 22 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (ant.); Seduta n. 7 dell’8 luglio 2008 (ant.);
Seduta n. 9 del 22 luglio 2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 137 del 29 gennaio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 6
Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse dal
signor Raffaele Iannuzzi, senatore all’epoca dei fatti, per il reato di cui
agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Tribunale Ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le
indagini preliminari annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Sandro MAZZATORTA. Presentata relazione doc. IV-ter n. 6 -A il 22 gennaio 2009; annuncio nella
seduta n. 131 del 22 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (ant.); Seduta n. 9 del 22 luglio 2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 7
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell’ambito di
un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Monza - Ufficio
del Giudice per le indagini preliminari a carico del senatore Raffaele
Iannuzzi , senatore all’epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa)
Presentato da Tribunale di Monza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 27 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Sandro MAZZATORTA. Pre-

388

sentata relazione doc. IV-ter n. 7-A il 23 gennaio 2009; annuncio nella
seduta n. 132 del 26 gennaio 2009.
Relatore di minoranza all’Assemblea Sen. Marilena ADAMO. Presentata relazione doc. IV-ter n. 7-A/bis il 6 febbraio 2009; annuncio nella seduta n.
145 del 9 febbraio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 18 dell’11 novembre 2008 (ant.); Seduta n. 22 del 16 dicembre
2008 (ant.); Seduta n. 23 del 22 dicembre 2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 8
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del procedimento civile n. 1081/06 RG pendente presso il Tribunale di Monza Sezione distaccata di Desio a carico del deputato Paolo Guzzanti , senatore all’epoca dei fatti
Presentato da Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio, il 2 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Luigi LI GOTTI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 8 -A il 29 gennaio 2009; annuncio nella seduta n.
138 del 29 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 18 dell’11 novembre 2008 (ant.); Seduta n. 24 del 13 gennaio
2009; Seduta n. 25 del 27 gennaio 2009 (ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
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Documento IV-ter n. 9
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del procedimento civile n. 3533/07 RG pendente presso il Tribunale Ordinario di
Roma - I Sezione civile a carico dell’onorevole Paolo Guzzanti, senatore
all’epoca dei fatti
Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - I Sezione civile, il 18 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Vidmer MERCATALI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 9 -A il 29 gennaio 2009; annuncio nella seduta
n. 138 del 29 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 26
giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 18 dell’11 novembre 2008 (ant.); Seduta n. 24 del 13 gennaio
2009; Seduta n. 25 del 27 gennaio 2009 (ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 10
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Monza a carico dell’onorevole Raffaele Iannuzzi,
senatore all’epoca dei fatti , per il reato di cui all’articolo 595 del codice
penale (diffamazione)
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Monza, il 14 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 51 del 30 luglio 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Marilena ADAMO. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 10 -A il 6 febbraio 2009; annuncio nella seduta n.
145 del 9 febbraio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 30
luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 51 del 30 luglio 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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Seduta n. 18 dell’11 novembre 2008 (ant.); Seduta n. 22 del 16 dicembre
2008 (ant.); Seduta n. 25 del 27 gennaio 2009 (ant.)
Esito: insindacabilità non riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 155 del 19 febbraio 2009 (ant.)
Esito: reiezione conclusioni Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 11
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione inoltrata dal Tribunale di
Roma - Sezione Gip nei confronti di Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, per il reato di cui all’articolo 595, secondo e terzo
comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Giudice per le indagini preliminari c/o il Tribunale di Roma,
il 3 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 novembre 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Franco ORSI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 11 -A il 14 luglio 2009; annuncio nella seduta n. 238
del 14 luglio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 32 del 12 maggio 2009 (pom.); Seduta n. 34 del 26 maggio 2009;
Seduta n. 35 del 16 giugno 2009 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 242 del 22 luglio 2009 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta )
Documento IV-ter n. 12
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, inoltrata dall’Ufficio del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in riferimento ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Stracquadanio, senatore all’epoca dei fatti contestati, per il reato
di cui all’articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale e 13
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della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Ufficio del GIP presso il Tribunale di Firenze, il 20 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Sandro MAZZATORTA. Presentata relazione doc. IV-ter n. 12 -A il 23 gennaio 2009; annuncio nella
seduta n. 132 del 26 gennaio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 4 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 22 del 16 dicembre 2008 (ant.); Seduta n. 23 del 22 dicembre
2008 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta (Assorbe la richiesta di deliberazione
del senatore)
Assemblea
Seduta n. 150 del 12 febbraio 2009 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 13
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Monza a carico dell’onorevole Paolo Guzzanti, senatore all’epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo
della stampa)
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Monza, l’11 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 159 del 25 febbraio
2009
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Luigi LUSI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 13 -A il 6 luglio 2010; annuncio nella seduta n. 401
dell’8 luglio 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 25
febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 159 del 25 febbraio 2009
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 51 del 9 febbraio 2010 (pom.); Seduta n. 52 del 16 febbraio 2010
(ant.); Seduta n. 57 del 16 marzo 2010 (ant.); Seduta n. 58 del 13 aprile
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2010 (ant.); Seduta n. 59 del 20 aprile 2010 (ant.); Seduta n. 62 del 12 maggio 2010
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 407 del 20 luglio 2010 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 14
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore
all’epoca dei fatti , per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale,
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
stampa)
Presentato da Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, il 15 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 159 del
25 febbraio 2009
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Alberto BALBONI. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 14 -A il 20 aprile 2010; annuncio nella seduta n.
362 del 20 aprile 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 25
febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 159 del 25 febbraio 2009
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 52 del 16 febbraio 2010 (ant.); Seduta n. 57 del 16 marzo 2010
(ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 364 del 21 aprile 2010 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 15
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del procedimento civile n. 2031/08 RG pendente presso il Tribunale di Trento nei
confronti del senatore Sergio Divina
Presentato da Presidente del Tribunale di Trento, il 20 marzo 2009; an-

393

nunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Vidmer MERCATALI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 15 -A il 14 luglio 2009; annuncio nella seduta
n. 238 del 14 luglio 2009.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 20
aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 36 del 24 giugno 2009 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 242 del 22 luglio 2009 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 16
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Gianvittore Vaccari, per il reato
di cui all’articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col
mezzo della stampa)
Presentato da Tribunale di Belluno - Sezione del Giudice per le indagini
preliminari, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 317 del 20 gennaio 2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV-ter n. 16 -A il 15 luglio 2010; annuncio nella seduta n.
407 del 20 luglio 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 20
gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 317 del 20 gennaio 2010
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 59 del 20 aprile 2010 (ant.); Seduta n. 61 del 4 maggio 2010
(ant.); Seduta n. 62 del 12 maggio 2010
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 407 del 20 luglio 2010 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 17
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Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore
all’epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e
terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, il 3 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 329 del
4 febbraio 2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Maria LEDDI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 17 -A il 30 luglio 2010; annuncio nella seduta n. 417
del 2 agosto 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 4
febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 329 del 4 febbraio 2010
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 59 del 20 aprile 2010 (ant.); Seduta n. 67 del 13 luglio 2010
(pom.); Seduta n. 70 del 27 luglio 2010 (ant.); Seduta n. 71 del 28 luglio
2010
Esito: insindacabilità non riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 418 del 3 agosto 2010 (ant.)
Esito: reiezione conclusioni Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 18
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del procedimento civile n. 72121/09 RG pendente presso il Tribunale di Roma nei
confronti dell’on. Alfredo Mantovano, senatore all’epoca dei fatti
Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - I Sezione civile, il 14 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Luigi LUSI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 18 -A il 20 luglio 2010; annuncio nella seduta n. 407
del 20 luglio 2010.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 15
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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Seduta n. 66 del 6 luglio 2010 (ant.); Seduta n. 67 del 13 luglio 2010 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 407 del 20 luglio 2010 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 19
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale a carico del signor Giovanni Battaglia, senatore all’epoca
dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 73/10 RG - 413/09
RGNR pendente nei suoi confronti presso il Giudice di pace di Messina
Presentato da Ufficio del Giudice di pace di Messina - Sezione penale, il
15 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV-ter n. 19 -A il 28 febbraio 2011; annuncio nella seduta n.
511 del 01 marzo 2011.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari l’11
gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 77 del 18 gennaio 2011 (pom.); Seduta n. 79 del 15 febbraio 2011
(pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 511 del 1 marzo 2011 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 20
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del procedimento civile n. 83545/09 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma in
cui è parte il senatore Stefano Pedica
Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - I Sezione civile, il 18 maggio
2011; annunciato nella seduta n. 560 del 1 giugno 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV-ter n. 20-A il 25 gennaio 2012; annuncio nella seduta n.

396

665 del 26 gennaio 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 31
maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 560 del 1 giugno 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 97 del 25 ottobre 2011 (ant.); Seduta n. 98 del 2 novembre 2011
(pom.); Seduta n. 104 del 18 gennaio 2012 (ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 667 del 1 febbraio 2012 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 21
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico, per il reato
di cui all’articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Cassino, il 30 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio
2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Franco MUGNAI. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 21 -A il 25 gennaio 2012; annuncio nella seduta
n. 665 del 26 gennaio 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 7 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 96 dell’11 ottobre 2011 (ant.); Seduta n. 98 del 2 novembre 2011
(pom.); Seduta n. 104 del 18 gennaio 2012 (ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 667 del 1 febbraio 2012 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 22
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’ar-
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ticolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico per il reato
di cui all’articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Cassino, il 19 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 592 del 29 luglio
2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Franco MUGNAI. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 22 -A il 25 gennaio 2012; annuncio nella seduta
n. 665 del 26 gennaio 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 29
luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 592 del 29 luglio 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 96 dell’11 ottobre 2011 (ant.); Seduta n. 97 del 25 ottobre 2011
(ant.); Seduta n. 98 del 2 novembre 2011 (pom.); Seduta n. 101 del 29 novembre 2011 (pom.); Seduta n. 104 del 18 gennaio 2012 (ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 667 del 1 febbraio 2012 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 23
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Vincenzo Oliva per il
reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
stampa)
Presentato da Tribunale di Palermo - Terza Sezione penale, l’11 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Francesco SANNA. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 22 -A il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta n.
745 del 14 giugno 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 24
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
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Seduta n. 110 del 13 marzo 2012 (ant.); Seduta n. 112 del 27 marzo 2012
(ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 748 del 20 giugno 2012
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 24
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Sezione dei giudici per le indagini
preliminari e dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari a
carico dell’onorevole Paolo Guzzanti, senatore all’epoca dei fatti, , per
il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice
penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)
Presentato da Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Cagliari, il 21 ottobre 2011; annunciato
nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Lucio MALAN. Presentata relazione doc. IV-ter n. 24-A il 29 marzo 2012; annuncio nella seduta n.
703 del 29 marzo 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 2 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 110 del 13 marzo 2012 (ant.); Seduta n. 111 del 20 marzo 2012
(ant.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 25
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico, per il reato
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di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della
stampa)
Presentato da Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Cassino, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Maria LEDDI. Presentata relazione doc. IV-ter n. 25 -A il 23 ottobre 2012; annuncio nella seduta n. 818
del 23 ottobre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 22
novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 109 del 7 marzo 2012 (pom.); Seduta n. 113 del 18 aprile 2012
(ant.); Seduta n. 125 del 17 luglio 2012 (pom.)
Esito: insindacabilità non riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità non riconosciuta)
Documento IV-ter n. 26
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del dottor Roberto Salerno, senatore
all’epoca dei fatti, per il reato di cui all’articolo 595, primo e terzo
comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Corte di appello di Roma, il 7 dicembre 2011; annunciato
nella seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Giovanni LEGNINI. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 26 -A il 23 ottobre 2012; annuncio nella seduta n.
818 del 23 ottobre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 19
dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 125 del 17 luglio 2012 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
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Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 27
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, per il reato
di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, il 28 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 687 del
7 marzo 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Francesco SANNA. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 27 -A il 24 ottobre 2012; annuncio nella seduta n.
820 del 24 ottobre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 6
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 687 del 7 marzo 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 110 del 13 marzo 2012 (ant.); Seduta n. 111 del 20 marzo 2012
(ant.); Seduta n. 130 del 9 ottobre 2012
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 829 del 6 novembre 2012 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta )
Documento IV-ter n. 28
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del procedimento civile n. 2023/10 RG, pendente presso il Tribunale ordinario di
Cassino nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico
Iniziativa
Presentato da Tribunale Ordinario di Cassino, il 2 luglio 2012; annunciato
nella seduta n. 766 del 16 luglio 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Franco MUGNAI. Presentata
relazione doc. IV-ter n. 28 -A il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta
n. 857 del 20 dicembre 2012.
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Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 16
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 766 del 16 luglio 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 134 del 19 dicembre 2012 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 858 del 21 dicembre 2012 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta )
Documento IV-ter n. 29
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore
all’epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 (diffamazione col
mezzo della stampa)
Presentato da Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio, il 12 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 766 del 16 luglio 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Cosimo IZZO. Presentata relazione doc. IV-ter n. 29-A il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta n.
857 del 20 dicembre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 16
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 766 del 16 luglio 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 134 del 19 dicembre 2012 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 858 del 21 dicembre 2012 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 30
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del procedimento civile n. 84880/09 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma nei
confronti del senatore Maurizio Gasparri
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Presentato da Tribunale Ordinario di Roma - I Sezione civile, il 6 dicembre
2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. IV-ter n. 30-A il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta n.
857 del 20 dicembre 2012.
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 17
dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 134 del 19 dicembre 2012 (pom.)
Esito: insindacabilità riconosciuta
Assemblea
Seduta n. 857 del 20 dicembre 2012 (ant.)
Esito: approvata relazione della Giunta (insindacabilità riconosciuta)
Documento IV-ter n. 31
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Alberto Tedesco, per il reato di
cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)
Presentato da Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, il
18 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 858 del 21 dicembre 2012
Assegnato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 21
dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 858 del 21 dicembre 2012
Trattazione
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Seduta n. 136 del 16 gennaio 2013 (ant.)
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DOCUMENTO VII - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DICHIARATIVE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
(Riferimenti normativi: L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, co. 2; Reg. Senato,
art. 139
Documento VII n. 1
Sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 16 aprile 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell’articolo 2,
commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede
di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 2
Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 5 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
Presentato da Corte Costituzionale, il 14 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 3
Sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 7 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007)
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Presentato da Corte Costituzionale, il 16 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 4
Sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 7 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare
il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri)
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 5
Sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 7 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte
in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)il 28
maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 6
Sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 7 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo
periodo del comma 832 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
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dello Stato - legge finanziaria 2007)
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del
28 maggio 2008
Documento VII n. 7
Sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 7 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 725, 726, 727, 728, 730 e 734 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) 6ª (Finanze e tesoro) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 8
Sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 7 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi)
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 9
Sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 7 maggio 2008, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286
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Presentato da Corte Costituzionale, il 20 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del
28 maggio 2008
Documento VII n. 10
Sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 19 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 11
Sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 19 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge
4 giugno 2004, n. 143
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10
del 28 maggio 2008
Documento VII n. 12
Sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 19 maggio 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 1, commi 362, 363, 364 e 1284 della legge
n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 28
maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 13
Sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 19/5/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4,
comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall’articolo 2, comma
3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35), comma inserito dalla
relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, limitatamente alle
parole “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in
mancanza,”
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 10 del 28 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)il 28
maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 28 maggio 2008
Documento VII n. 14
Sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 19/5/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 143
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel
testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo
9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio
2005, n. 80)
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 maggio 2008; annunciato nella
seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l’11 giugno 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento VII n. 15
Sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 21/5/08, con la quale la
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Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 588, 589 e 590, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007)
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 20 del 17 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l’11 giugno 2008; annuncio nella
seduta ant. n. 20 del 17 giugno 2008
Documento VII n. 16
Sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 21/5/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall’articolo 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2000)”
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 20 del 17 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) il 17 giugno 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 20 del 17 giugno 2008
Documento VII n. 17
Sentenza della Corte costituzionale n. 219 dell’11/6/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 314
del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto
precisato in motivazione.
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 giugno 2008; annunciato nella
seduta n. 29 del 26 giugno 2008
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 26 giugno 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 29 del 26 giugno
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Documento VII n. 18
Sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 9/7/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13,
comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero)
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)il 21
luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 43 del 21 luglio 2008
Documento VII n. 19
Sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 9 luglio 2008, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3
della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e dell’articolo 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che
abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo
l’uso momentaneo, l’abbia immediatamente restituita
Presentato da Corte Costituzionale, il 18 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 2ª (Giustizia) il 29 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento VII n. 20
Sentenza della Corte costituzionale n. 296 del 9 luglio 2008, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
15, primo comma, dell’allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934,
n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato)
Presentato da Corte Costituzionale, il 25 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento VII n. 21
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Sentenza della Corte costituzionale n. 305 del 29/7/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 195,
comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma
2, lettera a) e b), del codice di procedura penale, e non anche nel caso
in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate.
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità)
il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Documento VII n. 22
Sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 29/7/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e
poi sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 3 - nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa
essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non
risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di
soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso
di soggiorno CE per aggiornamenti di lungo periodo
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª Commissione
(Igiene e sanità) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del
2 settembre 2008
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Documento VII n. 23
Sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 1/8/08, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 169
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro
della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle
lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento
privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa
Presentato da Corte Costituzionale, il 1 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene
e sanità) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento VII n. 24
Sentenza della Corte costituzionale n. 335 dell’8 ottobre 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1,della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell’articolo
155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152
Presentato da Corte Costituzionale, il 10 ottobre 2008; annunciato nella
seduta n. 74 del 21 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 21 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 74 del 21 ottobre 2008
Documento VII n. 25
Sentenza della Corte costituzionale n. 336 dell’8 ottobre 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che,
dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su
nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni
intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare
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Presentato da Corte Costituzionale, il 10 ottobre 2008; annunciato nella
seduta n. 74 del 21 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 21
ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 74 del 21 ottobre 2008
Documento VII n. 26
Sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 22 ottobre 2008, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Lazio 13 giugno 2007,
n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di
enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale)
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 ottobre 2008; annunciato nella
seduta n. 86 del 5 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª Commissione
(Igiene e sanità) il 5 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 86 del
5 novembre 2008
Documento VII n. 27
Sentenza n. 371 del 5 novembre 2008 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, 7, 10 e 11,
della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria)
Presentato da Corte Costituzionale, il 13 novembre 2008; annunciato nella
seduta n. 99 del 25 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 25 novembre 2008;
annuncio nella seduta ant. n. 99 del 25 novembre 2008
Documento VII n. 28
Sentenza n. 399 del 1° dicembre 2008 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)
Presentato da Corte Costituzionale, il 5 dicembre 2008; annunciato nella
seduta n. 114 dell’11 dicembre 2008
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Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l’11 dicembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 114 dell’11 dicembre 2008
Documento VII n. 29
Sentenza n. 400 del 1° dicembre 2008 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità
alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato,
all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’articolo 521, comma 2, del cpp
Presentato da Corte Costituzionale, il 5 dicembre 2008; annunciato nella
seduta n. 114 dell’11 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) l’11 dicembre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 114 dell’11 dicembre 2008
Documento VII n. 30
Sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 gennaio 2009; annunciato nella
seduta n. 134 del 27 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 27 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 134 del 27 gennaio
2009
Documento VII n. 31
Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include
nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il
figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura
della persona in situazione di disabilità grave
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 gennaio 2009; annunciato nella
seduta n. 144 del 5 febbraio 2009
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Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene
e sanità) il 5 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 144 del 5 febbraio 2009
Documento VII n. 32
Sentenza n. 24 del 26 gennaio 2009 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 gennaio 2009; annunciato nella
seduta n. 144 del 5 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n.
144 del 5 febbraio 2009
Documento VII n. 33
Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 26/1/09, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60,
comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 febbraio 2009; annunciato nella
seduta n. 151 del 17 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità)
il 17 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 151 del 17 febbraio 2009
Documento VII n. 34
Sentenza n. 28 del 26 gennaio 2009 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici
riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino
danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 febbraio 2009; annunciato nella
seduta n. 151 del 17 febbraio 2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 17 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 151 del 17 febbraio 2009
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Documento VII n. 35
Sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 23/2/09 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale degli art. 1, comma 1076, della L.
27/12/2006, n. 296, e 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18/5/2006, n.
181, convertito dalla L. 17/7/2006, n. 233, nella parte in cui dispongono
la sostituzione automatica di tutti i “commissari monocratici” dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri “commissari monocratici”
Presentato da Corte Costituzionale, il 27 febbraio 2009; annunciato nella
seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare) il 17 marzo 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 173 del 17 marzo 2009
Documento VII n. 36
Sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 25/2/09, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 75
della legge 31 luglio 1954. n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica), limitatamente alle parole “e, soltanto
in casi di particolare gravità, anche a sfavore)
Presentato da Corte Costituzionale, il 5 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) il 17 marzo 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009
Documento VII n. 37
Sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 9/3/09, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 5, I
periodo, della L. 24/12/2007, n. 244; ai sensi dell’art. 27 della l.
1173/1953, n. 87, dell’art. 47-ter, c. 1, I periodo, del DL 31/12/2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della L. 28/2/2008,
n. 31, e dell’art. 41, c. 11, primo periodo, del DL 30/12/2008, n. 207
Presentato da Corte Costituzionale, il 13 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 174 del 18 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 18 marzo 2009; annuncio nella seduta ant. n. 174 del
18 marzo 2009
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Documento VII n. 38
Sentenza della Corte costituzionale n. 75 dell’11/03/2009, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 384, comma 2, del codice penale,
nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi
non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere
in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato a
quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 183 del 26 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 marzo 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 183 del 26 marzo 2009
Documento VII n. 39
Sentenza della Corte costituzionale n. 76 dell’11 marzo 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 194, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui
stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati “sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 183 del 26 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 marzo 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 183 del 26 marzo 2009
Documento VII n. 40
Sentenza n. 86 dell’11 marzo 2009 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 85, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale
dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per
cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche
all’orfano di un solo genitore naturale
Presentato da Corte Costituzionale, il 27 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 186 del 1 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 1° aprile
2009; annuncio nella seduta pom. n. 186 del 1 aprile 2009
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Documento VII n. 41
Sentenza della Corte costituzionale n. 87 dell’11 marzo 2009, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e 10,
comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 1179, nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato
Presentato da Corte Costituzionale, il 27 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 186 del 1 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 1°
aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 186 del 1 aprile 2009
Documento VII n. 42
Sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 1°/4/09, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 280, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008)
Presentato da Corte Costituzionale, il 2 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 12ª
(Igiene e sanità) il 21 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del
21 aprile 2009
Documento VII n. 43
Sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 20 aprile 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 405, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, aggiunto dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia
di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento)
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 196 del 29 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 29 aprile 2009; annuncio nella
seduta ant. n. 196 del 29 aprile 2009
Documento VII n. 44
Sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 22/4/2009, dichiarativa
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dell’illegittimità costituzionale dell’art. 245, c. 3, del decreto legislativo
10/2/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, ex art. 15 della
legge 12/12/2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute
alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure
cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 202 del 7 maggio
2009
Documento VII n. 45
Sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 22 aprile 2009, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 474, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui
non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato d concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente
Stato-Regioni
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 12ª (Igiene e sanità) il 7 maggio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 202 del 7 maggio 2009
Documento VII n. 46
Sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1/4/09, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 2, della legge n. 40/2004, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre” e dell’art. 14, c. 3, della legge n.
40/2004, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna
Presentato da Corte Costituzionale, l’8 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 208 del 19 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 19 mag-
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gio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 208 del 19 maggio 2009
Documento VII n. 47
Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 22 aprile 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 240, comma 6, del
codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l’applicazione dell’articolo 401, commi 1 e
2, dello stesso codice; dell’articolo 240, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento
al contenuto dei documenti, supporti o atti, nella redazione del verbale
previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l’attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti
Presentato da Corte Costituzionale, l’11 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 giugno 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento VII n. 48
Sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 10 giugno 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai
sensi dell’articolo 385 del codice penale al solo allontanamento che si
protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’articolo 47-sexies,
comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui
all’articolo 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 giugno 2009; annunciato nella
seduta n. 224 del 23 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 giugno 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento VII n. 49
Sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 22 giugno 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, primo comma,
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della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell’Ente nazionale
di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte
in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare
delle pensioni erogate dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti del quinto della residua parte
Presentato da Corte Costituzionale, il 26 giugno 2009; annunciato nella
seduta n. 233 del 7 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 7 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 233 del 7 luglio 2009
Documento VII n. 50
Sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 24 giugno 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 4, lettera
f-bis, e f-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Presentato da Corte Costituzionale, il 2 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 235 dell’8 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) l’8 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 235 dell’8 luglio
2009
Documento VII n. 51
Sentenza della Corte costituzionale n. 206 dell’8 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il
mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte
in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere
un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le
stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell’entrata in
vigore della legge stessa
Presentato da Corte Costituzionale, il 9 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 239 del 21 luglio 2009
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Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)il 21 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 239 del 21 luglio
2009
Documento VII n. 52
Sentenza della Corte costituzionale n. 207 dell’8 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 391-bis, primo comma,
del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e
di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio
2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio
della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’articolo 395, primo
comma, n. 4), del codice di procedura civile, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell’articolo 375, primo comma,
n. 1), dello stesso codice
Presentato da Corte Costituzionale, il 9 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 239 del 21 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 luglio 2009; annuncio nella
seduta ant. n. 239 del 21 luglio 2009
Documento VII n. 53
Sentenza della Corte costituzionale n. 214 dell’8 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’articolo 21, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Presentato da Corte Costituzionale, il 14 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 luglio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
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Documento VII n. 54
Sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 14/7/2009, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, del decreto
leg.vo 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ex
dell’articolo 10 della legge 6/7/2002, n. 137), nella parte in cui include
le province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) il 31 luglio 2009; annuncio nella
seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
Documento VII n. 55
Sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 14 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008)
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31
luglio 2009
Documento VII n. 56
Sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 15 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale Sentenza della Corte costituzionale
n. 232 del 15 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata; dell’articolo 58, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede
che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in
materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata; dell’articolo 58, comma 3, lettera d), del decreto legi-
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slativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni
in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
Documento VII n. 57
Sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 16 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 434, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella
parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissione 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio
2009
Documento VII n. 58
Sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 16/7/2009, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 20, della legge
24/12/2007, n. 244); dell’articolo 2, comma 21, ultimo periodo, della
suddetta legge n. 244 del 2007, che prevede << gli effetti di cui al
comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto >>; dell’articolo 2, comma 22, della suddetta legge n. 244 del
2007
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 31
luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
Documento VII n. 59
Sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 16 luglio 2009, dichiara-
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tiva dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che
<< i bilanci preventivi e consuntivi dell’Autorità d’ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito
presso la sede dell’ente >>
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n.
249 del 31 luglio 2009
Documento VII n. 60
Sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 16 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte
in cui non prevede che, prima dell’adozione del regolamento da esso
disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; dell’articolo 265, comma 3,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede
che, prima dell’adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato,
sia sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n.
249 del 31 luglio 2009
Documento VII n. 61
Sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 16 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 199, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dell’articolo 204, comma 3, del
decreto legislativo n. 152 del 2006; dell’articolo 205, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, am-
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biente, beni ambientali) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n.
249 del 31 luglio 2009
Documento VII n. 62
Sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 16 luglio 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
dell’articolo 287, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
dell’articolo 287, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n.
249 del 31 luglio 2009
Documento VII n. 63
Sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 7 ottobre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 23 luglio
2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale
nei confronti delle alte cariche dello Stato)
Presentato da Corte Costituzionale, il 19 ottobre 2009; annunciato nella
seduta n. 269 del 21 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 21
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 269 del 21 ottobre 2009
Documento VII n. 64
Sentenza della Corte costituzionale n. 273 del 19/10/09, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 227
del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell’articolo 596,
terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale
Presentato da Corte Costituzionale, il 29 ottobre 2009; annunciato nella
seduta n. 272 del 4 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) il 4 novembre 2009;
annuncio nella seduta ant. n. 272 del 4 novembre 2009
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Documento VII n. 65
Sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 19/10/09, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 della legge 20/2/06, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente
Presentato da Corte Costituzionale, il 29 ottobre 2009; annunciato nella
seduta n. 272 del 4 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 novembre 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 272 del 4 novembre 2009
Documento VII n. 66
Sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 19/10/09, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto leg. 11/4/06,
n. 198, nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il 60esimo anno di età,
l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione
al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data
di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella
parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti
individuali
Presentato da Corte Costituzionale, il 29 ottobre 2009; annunciato nella
seduta n. 272 del 4 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 4 novembre
2009; annuncio nella seduta ant. n. 272 del 4 novembre 2009
Documento VII n. 67
Sentenza della Corte costituzionale n. 294 del 4 novembre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1992, n. 395), nella parte in cui non consente, allorché sia
intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a
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domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo
per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto
Presentato da Corte Costituzionale, il 13 novembre 2009; annunciato nella
seduta n. 288 del 24 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 24
novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 288 del 24 novembre 2009
Documento VII n. 68
Sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 16 novembre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del comma 600 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella
parte in cui impone alle Regioni di “attuare i princìpi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica” desumibili dai commi da 588 a
593 dello stesso articolo 2
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 novembre 2009; annunciato nella
seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 novembre 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 292 del 26 novembre 2009
Documento VII n. 69
Sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 30/11/09, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 175, co. 2, c.p.p., nella parte in
cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine
per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso
imputato
Presentato da Corte Costituzionale, il 4 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 302 del 16 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 dicembre 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 302 del 16 dicembre 2009
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Documento VII n. 70
Sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 14 dicembre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una parte dell’articolo 516
e dell’articolo 517 del codice di procedura penale
Presentato da Corte Costituzionale, il 18 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 12
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento VII n. 71
Sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 14 dicembre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 77-quater, comma
7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito,con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui esso
si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Presentato da Corte Costituzionale, il 18 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 339 del 23 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 12
gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento VII n. 72
Sentenza della Corte costituzionale n. 339 del 16 dicembre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 3, e
dell’articolo 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 310 del 13 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 gennaio 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 310 del 13 gennaio 2010
Documento VII n. 73
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Sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 310 del 13 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 gennaio 2010; annuncio nella seduta ant. n.
310 del 13 gennaio 2010
Documento VII n. 74
Sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 16 dicembre 2009, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 61, comma 14 e
comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 310 del 13 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 12ª
(Igiene e sanità) il 13 gennaio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 310 del
13 gennaio 2010
Documento VII n. 75
Sentenza della Corte costituzionale n. 3 dell’11 gennaio 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona,
per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa,
anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni
dalla relativa spedizione
Presentato da Corte Costituzionale, il 14 gennaio 2010; annunciato nella
seduta n. 316 del 20 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 gennaio 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 316 del 20 gennaio 2010
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Documento VII n. 76
Sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 25 gennaio 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio
indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l’opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio
Presentato da Corte Costituzionale, il 28 gennaio 2010; annunciato nella
seduta n. 332 del 10 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 10 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 332 del
10 febbraio 2010
Documento VII n. 77
Sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 25 gennaio 2010,con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui,
escludendo l’applicazione dell’articolo 669-quinquies dello stesso codice
ai provvedimenti di cui all’articolo 696 del codice di procedura civile,
impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di
pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito
Presentato da Corte Costituzionale, il 28 gennaio 2010; annunciato nella
seduta n. 332 del 10 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 10
febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 332 del 10 febbraio 2010
Documento VII n. 78
Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 25 gennaio 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Di-
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sposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nella parte in cui prevede che “i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano
ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il
livello del mare”; dell’articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge n.
112 del 2008, nella parte in cui non prevede che all’attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze “d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)”
Presentato da Corte Costituzionale, il 28 gennaio 2010; annunciato nella
seduta n. 332 del 10 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e Questioni regionali (Bicamerale) il 10 febbraio 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 332 del 10 febbraio 2010
Documento VII n. 79
Sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 25 gennaio 2010 dell’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modifiche
introdotte dall’articolo 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale),
nella parte in cui prevede: “rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di
arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte
a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale”
Presentato da Corte Costituzionale, il 28 gennaio 2010; annunciato nella
seduta n. 332 del 10 febbraio 2010
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Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 10 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 332 del 10
febbraio 2010
Documento VII n. 80
Sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero
dei posti degli insegnati di sostegno; dell’articolo 2, comma 414, della
legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità,già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti
di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità
grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa
vigente
Presentato da Corte Costituzionale, il 26 febbraio 2010; annunciato nella
seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª
(Igiene e sanità) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del
23 marzo 2010
Documento VII n. 81
Sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 24/2/10 con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che
gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
conferiti prima del 17 maggio 2006, “cessano ove non confermati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”
Presentato da Corte Costituzionale, il 5 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 23
marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
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Documento VII n. 82
Sentenza della Corte costituzionale n. 93 dell’8 marzo 2010 con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che,
su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello,
nelle forme dell’udienza pubblica
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 23
marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
Documento VII n. 83
Sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 10 marzo 2010 con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono
essere nominati difensori d’ufficio
Presentato da Corte Costituzionale, il 17 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 marzo 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 354 del 30 marzo 2010
Documento VII n. 84
Sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 22/3/10 con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 3,
lettera e), 4 e 9 dell’art. 11, nonché dei commi 2, 3 e 3-ter dell’art.
13 del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 133
del 2008
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Presentato da Corte Costituzionale, il 26 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 7
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 356 del 7 aprile 2010
Documento VII n. 85
Sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 12/3/10 con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 nonché l’illegittimità dell’articolo 22, comma 3, ultimo
periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.
102
Presentato da Corte Costituzionale, il 15 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 365 del 22 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 22
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 365 del 22 aprile 2010
Documento VII n. 86
Sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 aprile 2010 con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del Decreto Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella
stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 365 del 22 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 aprile 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 365 del 22 aprile 2010
Documento VII n. 87
Sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 12/3/10 con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9,
comma 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
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anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 378 del 12 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 12
maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 378 del 12 maggio 2010
Documento VII n. 88
Sentenza n. 176 del 10 maggio 2010 della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modifica l’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole
“non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi”, “integralmente” e “definiscono la nozione di formazione aziendale e”
Presentato da Corte Costituzionale, il 14 maggio 2010; annunciato nella
seduta n. 390 del 27 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 27 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 390 del 27 maggio 2010
Documento VII n. 89
Sentenza n. 187 del 26 maggio 2010 della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella
parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno
la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)
Presentato da Corte Costituzionale, il 28 maggio 2010; annunciato nella
seduta n. 392 dell’8 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previ-
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denza sociale) l’8 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8
giugno 2010
Documento VII n. 90
Sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 26 maggio 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole “ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale”, dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio
2008, n. 125
Presentato da Corte Costituzionale, il 4 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 393 del 9 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 393 del 9 giugno
2010
Documento VII n. 91
Sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 7 giugno 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui
al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato
passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo
Presentato da Corte Costituzionale, il 10 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 397 del 16 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) e 6ª
(Finanze e tesoro) il 16 giugno 2010; annuncio nella seduta ant. n. 397 del
16 giugno 2010
Documento VII n. 92
Sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ar-
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ticolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella
parte in cui aggiunge all’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
i commi 5-bis e 5-ter
Presentato da Corte Costituzionale, il 10 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 397 del 16 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 16 giugno
2010; annuncio nella seduta ant. n. 397 del 16 giugno 2010
Documento VII n. 93
Sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 9/6/2010 con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4,
commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1/7/2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3/8/2009,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/10/2009, n. 141
Presentato da Corte Costituzionale, il 17 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 29
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento VII n. 94
Sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 21/6/2010 con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3,
comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “ovvero situazioni di disagio sociale”
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 402 del 13 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 13
luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 13 luglio 2010
Documento VII n. 95
Sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 5/7/2010 dichiarativa

438

dell’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del DPR 16 maggio
1960, n. 570 (Testo unico leggi composizione e elezione organi delle
Amministrazioni comunali), introdotto dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni,
ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione
degli eletti
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 402 del 13 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 luglio 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 402 del 13 luglio 2010
Documento VII n. 96
Sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7/7/2010 dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo e
terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui
agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del 4 agosto 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 agosto 2010; annuncio nella
seduta ant. n. 419 del 4 agosto 2010
Documento VII n. 97
Sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 7 luglio 2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5
della legge della regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rien-

439

tro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale), così come modificato
dall’articolo 1, comma 1, della legge della regione Calabria 7 dicembre
2009, n. 48 (Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su “Ripiano del
disavanzo d’esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale”), nella parte in
cui prevede che, a seguito della liquidazione della “Fondazione per la
ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella”, unità operative allo
stato esistenti presso la Fondazione possano entrare a fare parte della
struttura sanitaria ed operativa dell’Azienda ospedaliera universitaria
Mater Domini e che i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuino presso l’Azienda
“senza soluzione di continuità, e dell’articolo 6 della legge della regione
Calabria n. 11 del 2009
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del 4 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 4 agosto
2010; annuncio nella seduta ant. n. 419 del 4 agosto 2010
Documento VII n. 98
Sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 23 giugno 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia)
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del 4 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 10ª
(Industria, commercio, turismo) il 4 agosto 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 419 del 4 agosto 2010
Documento VII n. 99
Sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 7/7/2010 dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 119, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal
decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disci-
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plina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre
2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.
5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 5-bis, della legge 14 maggio
2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti
interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine
per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del
fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte
dall’articolo 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del 4 agosto 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 4 agosto 2010; annuncio nella
seduta ant. n. 419 del 4 agosto 2010
Documento VII n. 100
Sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 7 luglio 2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice
della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decretolegge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del 4 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 4 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 419 del 4
agosto 2010
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Documento VII n. 101
Sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 7 luglio 2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nella parte in cui
stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del 4 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 4
agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 419 del 4 agosto 2010
Documento VII n. 102
Sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 20/7/2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7,
primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore
delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per
cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed
adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo 180 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i superstiti
della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l’assegno di cui all’articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta
giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione
Presentato da Corte Costituzionale, il 28 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del 4 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)il 4 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 419 del 4
agosto 2010
Documento VII n. 103
Sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 4/10/10, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 2,
lett. d), del DPR 14/11/2002, n. 313 (TU delle disposizioni legislative e
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regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti),
limitatamente all’inciso “salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici
di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale”
Presentato da Corte Costituzionale, l’8 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 441 del 20 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 20
ottobre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 441 del 20 ottobre 2010
Documento VII n. 104
Sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 4 ottobre 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità)
Presentato da Corte Costituzionale, l’8 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 441 del 20 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
il 20 ottobre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 441 del 20 ottobre 2010
Documento VII n. 105
Sentenza della Corte costituzionale n. 296 del 6/10/2010, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
“Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, come sostituito
dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario), nella parte in cui non
prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche
coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati
Presentato da Corte Costituzionale, il 15 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 448 del 28 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 28 ottobre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 448 del 28 ottobre 2010
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Documento VII n. 106
Sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 18/10/2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 2, lettera h), e 3, lettera h), della legge della regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l‘accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia)
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 450 del 2 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 novembre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 450 del 2 novembre 2010
Documento VII n. 107
Sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 18 ottobre 2010, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
legge della regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore)
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 450 del 2 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) e 12ª (Igiene e sanità) il 2 novembre 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 450 del 2 novembre 2010
Documento VII n. 108
Sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 2/11/2010, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo
11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti
dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990
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Presentato da Corte Costituzionale, il 5 novembre 2010; annunciato nella
seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461
del 17 novembre 2010
Documento VII n. 109
Sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 2/11/2010, con la quale
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, co. 2 e 3,
della legge della regione Toscana 26/7/2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall’art. 3 della legge della regione Toscana 5/11/2009, n. 63, in materia
di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia)
Presentato da Corte Costituzionale, il 5 novembre 2010; annunciato nella
seduta n. 467 del 25 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 25 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 467
del 25 novembre 2010
Documento VII n. 110
Sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 3/11/2010, con la quale
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23-bis,
comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112; dell’articolo 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della regione
Liguria 28 ottobre 2008, n. 39; dell’articolo 1, comma 1, della legge
della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2
Presentato da Corte Costituzionale, il 17 novembre 2010; annunciato nella
seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 6
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010
Documento VII n. 111
Sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 3/11/2010, con la quale
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 187, della legge 23 dicembre 2009, 191 (Disposizioni per la
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formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nella parte in cui: nel primo periodo, nel richiamare
l’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per
gli investimenti, nel medesimo primo periodo, contiene l’inciso “e dalle
altre disposizioni di legge relative alle comunità montane”, nel secondo
periodo, prevede la devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal
fondo ordinario nazionale per gli investimenti, nel secondo periodo,
contiene l’inciso “e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane”
Presentato da Corte Costituzionale, il 17 novembre 2010; annunciato nella
seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010
Documento VII n. 112
Sentenza n. 332 del 15 novembre 2010, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale degli articoli 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge
della regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della regione - legge finanziaria 2010)
Presentato da Corte Costituzionale, il 24 novembre 2010; annunciato nella
seduta n. 471 del 7 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 novembre 2010; annuncio nella seduta n. 471 del 7 dicembre 2010
Documento VII n. 113
Sentenza n. 341 del 17 novembre 2010, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010)
Presentato da Corte Costituzionale, il 26 novembre 2010; annunciato nella
seduta n. 471 del 7 dicembre 2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 26 novembre 2010; annuncio nella seduta n. 471 del 7 dicembre 2010
Documento VII n. 114
Sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 1°/12/2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
59, comma 3, della legge della regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004)
Presentato da Corte Costituzionale, il 15 dicembre 2010; annunciato nella
seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 dicembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento VII n. 115
Sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 13/12/2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Presentato da Corte Costituzionale, il 17 dicembre 2010; annunciato nella
seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 30
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento VII n. 116
Sentenza della Corte costituzionale n. 365 del 15/12/2010, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22,
commi 4 e 5, della legge 11 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede
il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme
statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 dicembre 2010; annunciato nella
seduta n. 486 del 18 gennaio 2011

447

Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18
gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011
Documento VII n. 117
Sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 13 gennaio 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: dell’articolo 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza); dell’articolo 1, comma
3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’articolo 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l’impedimento addotto
Presentato da Corte Costituzionale, il 25 gennaio 2011; annunciato nella
seduta n. 495 del 1 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 1°
febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 495 del 1° febbraio 2011
Documento VII n. 118
Sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 26 gennaio 2011 nei giudizi
di legittimità, in materia di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare (decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31)
Presentato da Corte Costituzionale, il 2 febbraio 2011; annunciato nella
seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 febbraio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 498 del 9 febbraio 2011
Documento VII n. 119
Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 7 febbraio 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed
educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione
24 novembre 2009, n. 167
Presentato da Corte Costituzionale, il 9 febbraio 2011; annunciato nella
seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
504 del 16 febbraio 2011
Documento VII n. 120
Sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 7 febbraio 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui
dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico
non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere
Presentato da Corte Costituzionale, l’11 febbraio 2011; annunciato nella
seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 506 del 22 febbraio 2011
Documento VII n. 121
Sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 23 marzo 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195(Disposizioni urgenti
per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio
della regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Protezione civile)
Presentato da Corte Costituzionale, il 1 aprile 2011; annunciato nella seduta
n. 539 del 13 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 aprile 2011; annuncio nella seduta ant. n.
539 del 13 aprile 2011
Documento VII n. 122
Sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 4 aprile 2011 con la quale
la Corte stessa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo1,
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comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche
a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99),
nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle province autonome di Trento e di
Bolzano
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta
n. 539 del 13 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 aprile
2011; annuncio nella seduta ant. n. 539 del 13 aprile 2011
Documento VII n. 123
Sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 4 aprile 2011, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un
diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia
necessario, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per
conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti
dell’uomo
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta
n. 539 del 13 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 13
aprile 2011; annuncio nella seduta ant. n. 539 del 13 aprile 2011
Documento VII n. 124
Sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione “, anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”
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Presentato da Corte Costituzionale, il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta
n. 539 del 13 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 13
aprile 2011; annuncio nella seduta ant. n. 539 del 13 aprile 2011
Documento VII n. 125
Sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
provata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far
tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta
n. 539 del 13 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) il 13 aprile 2011; annuncio nella seduta ant.
n. 539 del 13 aprile 2011
Documento VII n. 126
Sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 4 aprile 2011, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 40 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale
generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo
Presentato da Corte Costituzionale, l’11 aprile 2011; annunciato nella se-
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duta n. 541 del 14 aprile 2011
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 14 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 541 del
14 aprile 2011
Documento VII n. 127
Sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 4 aprile 2011, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23
della legge della regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)
Presentato da Corte Costituzionale, il 13 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 545 del 20 aprile 2011
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta ant. n. 545 del 20
aprile 2011
Documento VII n. 128
Sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 18 aprile 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e
dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 2010
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 551 del 5 maggio 2011
Assegnato alle Commissione 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 5 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 551 del 5 maggio 2011
Documento VII n. 129
Sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 9 maggio 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante)
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 559 del 26 maggio 2011
Assegnato alle Commissione 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 26 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 559 del 26 maggio 2011
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Documento VII n. 130
Sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 9 maggio 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato
dall’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 559 del 26 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)il 26
maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 559 del 26 maggio 2011
Documento VII n. 131
Sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 9 maggio 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
legge 13 agosto 2010, n. 129
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 559 del 26 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 559
del 26 maggio 2011
Documento VII n. 132
Sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 7 giugno 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e, in via consequenziale, dell’articolo 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
Presentato da Corte Costituzionale, il 10 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 571 del 22 giugno 2011
Assegnato alle Commissione 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 26 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 571 del 22 giugno 2011
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Documento VII n. 133
Sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 7 giugno 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato peri recidivi, di usura e di prescrizione)
Presentato da Corte Costituzionale, il 10 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 571 del 22 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 22 giugno 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 571 del 22 giugno 2011
Documento VII n. 134
Sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 4 luglio 2011, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: dell’articolo
15, comma 6-ter, lettere b) e d), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; dell’articolo 15, comma 6-quater, del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano
fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza
Presentato da Corte Costituzionale, il 13 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 luglio 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
Documento VII n. 135
Sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 19 luglio 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro
l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale
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Presentato da Corte Costituzionale, il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591 del 28 luglio 2011
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 28
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 591 del 28 luglio 2011
Documento VII n. 136
Sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 19 luglio 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle
ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si
applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza,
l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 591 del 28 luglio 2011
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 591 del 28 luglio 2011
Documento VII n. 137
Sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 19 luglio 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993,
che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decretileggi non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57; decreto-legge
5 gennaio 1993, n. 1; decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472; decretolegge 1° febbraio 1993, n. 26; decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398;
decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio
1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare
tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591 del 28 luglio 2011
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) il 28 luglio 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 591 del 28 luglio 2011
Documento VII n. 138
Sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 20 luglio 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del
codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del
soggiorno nel territorio italiano”
Presentato da Corte Costituzionale, il 25 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591 del 28 luglio 2011
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 591 del 28 luglio 2011
Documento VII n. 139
Sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 20 luglio 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’articolo 2, comma 159, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo
40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione
dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19
del decreto legislativo n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni
dal voto sulla fiducia al Governo
Presentato da Corte Costituzionale, il 25 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591 del 28 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 591 del 28
luglio 2011
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Documento VII n. 140
Sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 17 ottobre 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge
15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in
cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e
quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 634 del 2 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) il 2 novembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 634 del 2 novembre 2011
Documento VII n. 141
Sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 17 ottobre 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo “per il minor
prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si
procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto
Presentato da Corte Costituzionale, il 28 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissione 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento VII n. 142
Sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 7 novembre 2011, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122
Presentato da Corte Costituzionale, il 9 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
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Documento VII n. 143
Sentenza della Corte costituzionale n. 294 del 7 novembre 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia
20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell’Assemblea regionale
siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta
carica di presidente e assessore di una provincia regionale; dell’articolo
10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come
modificato dall’articolo 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio
2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati
regionali), nella parte in cui prevede che, “Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza”
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 novembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento VII n. 144
Sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 21/11/11, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245
del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza
del termine indicato nell’art. 244 codice civile è sospesa anche nei
confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di
provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità
naturale
Presentato da Corte Costituzionale, il 25 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 dicembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011
Documento VII n. 145
Sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 22/11/11, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e
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2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme
in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale)
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 645 del
14 dicembre 2011
Documento VII n. 146
Sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 12/12/11, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità
della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289
(Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui
alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per minori invalidi)
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 10
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento VII n. 147
Sentenza della Corte costituzionale n. 330 del 12/12/11, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11,
comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella
parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esso disciplinato
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)il 10
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento VII n. 148
Sentenza della Corte costituzionale n. 331 del 12/12/11, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12,
comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’articolo 1, comma 26,
lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma
3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 10
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento VII n. 149
Sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 12 dicembre 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale: dell’articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 404; ai sensi dell’articolo 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dell’articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 659 del 18 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 18 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 659 del 18 gennaio 2012
Documento VII n. 150
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Sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 12/1/12, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall’8/8/09, dell’art. 102,
com. 3, della L. 24/11/81, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella
parte in cui stabilisce che,agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha
luogo calcolando euro 38, o frazione di 38 euro, anziché euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 gennaio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio 2012
Documento VII n. 151
Sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 13/2/12, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010,n. 225 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5quinquies, primo periodo, nell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 678 del 22 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il
22 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 678 del 22 febbraio
2012
Documento VII n. 152
Sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 15/2/12, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569
del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna
pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di
diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice
ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto
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Presentato da Corte Costituzionale, il 23 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 13
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012
Documento VII n. 153
Sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 15/2/12, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della
Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale
per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria)
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 13
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012
Documento VII n. 154
Sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 15/2/12, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della
Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e
la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria)
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)il 13
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012
Documento VII n. 155
Sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 7 marzo 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprietà all’opera
per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu
Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro), in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici,
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comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l’11 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
Documento VII n. 156
Sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 7 marzo 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 5
e dell’articolo 9, comma 1, della legge della regione Puglia 20 giugno
2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese - AQP”), oggetto delle
questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 83 del 2011
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
Documento VII n. 157
Sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 19 marzo 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana
24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana
della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi
e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei
compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo.
Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge
della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con
suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli
comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il
funzionamento degli organi provinciali e comunale e per l’introduzione
della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica
di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea
regionale
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
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Documento VII n. 158
Sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 19 marzo 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 630 del codice penale,
nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo,
il fatto risulti di lieve entità
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) l’11
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
Documento VII n. 159
Sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 19 marzo 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”), nella parte
in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone
come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n.
1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio - CCV)
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissione 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento VII n. 160
Sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2 aprile 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
Presentato da Corte Costituzionale, il 5 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 6ª
(Finanze e tesoro) il 17 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 726
del 17 maggio 2012
Documento VII n. 161
Sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2 aprile 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l’approvazione dell’articolo 1, limitatamente
alle parole “necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative”
e “ed altre norme in materia”, nonché degli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11,
comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30,
comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 79 del 2011
Presentato da Corte Costituzionale, il 5 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 10ª
(Industria, commercio, turismo) il 17 maggio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 726 del 17 maggio 2012
Documento VII n. 162
Sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 16 aprile 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 5, della legge
della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto
dall’articolo 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, recante norme in
materia di caccia)
Presentato da Corte Costituzionale, il 26 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
e 12ª (Igiene e sanità) il 17 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
726 del 17 maggio 2012
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Documento VII n. 163
Sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 18 aprile 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo
periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo
2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i
delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto,
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure
Presentato da Corte Costituzionale, il 3 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il
17 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 726 del 17 maggio
2012
Documento VII n. 164
Sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 23 maggio 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), sia nel testo originario sia in quello modificato dall’articolo
16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello
Stato il gettito dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e on attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 743 del 13 giugno 2012
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Assegnato alle Commissione 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 13 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 743 del 13 giugno 2012
Documento VII n. 165
Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria,
Umbria, dalla Regione siciliana e dalle regioni Puglia e Basilicata
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 743 del 13 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 743
del 13 giugno 2012
Trattazione
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 389 del 26 giugno 2012 (pom.); seduta n. 272 del 4 luglio 2012
(Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi); seduta n.
393 del 4 luglio 2012 (pom.); seduta n. 394 del 10 luglio 2012 (pom.)
Sen. RUSCONI Antonio (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione
Classificazione Teseo
SCUOLA, RUOLI E PIANTE ORGANICHE, LEGGI REGIONALI, COMPETENZA, CLASSI SCOLASTICHE, PERSONALE DELLA SCUOLA, SENTENZE
COSTITUZIONALI
Documento VII n. 166
Sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 20 giugno 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera
l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e
alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie
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in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell’articolo 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010
Presentato da Corte Costituzionale, il 27 giugno 2012; annunciato nella
seduta n. 765 del 12 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) il 12 luglio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 765 del 12 luglio 2012
Documento VII n. 167
Sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 20 giugno 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che la
predisposizione del progetto strategico avvenga d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 1) e che la sua realizzazione concreta sul territorio della singola regione avvenga sulla base di un
progetto concordato con la regione interessata (comma 3)
Presentato da Corte Costituzionale, il 27 giugno 2012; annunciato nella
seduta n. 765 del 12 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 765 del 12 luglio 2012
Documento VII n. 168
Sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c),
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009,
n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della
istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati
previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale, senza prevedere
che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo
rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 765 del 12 luglio 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e Com-
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missione straordinaria diritti umani il 12 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 765 del 12 luglio 2012
Documento VII n. 169
Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2 luglio 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 5-bis del decreto-legge n.
138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
dell’articolo 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n.
183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 765 del 12 luglio 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 12
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 765 del 12 luglio 2012
Documento VII n. 170
Sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2 luglio 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); dell’alinea e della lettera
k) del comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 118 del 2011,
nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed
alle Province autonome
Presentato da Corte Costituzionale, l’11 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 775 del 24 luglio 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 24
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 775 del 24 luglio 2012
Documento VII n. 171
Sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2 luglio 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi
da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di

469

propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine
di trenta giorni, l’intesa, “il Consiglio dei ministri delibera in esercizio
del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate”
Presentato da Corte Costituzionale, l’11 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 775 del 24 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 24
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 775 del 24 luglio 2012
Documento VII n. 172
Sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 4 luglio 2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, coma 1, lettera d), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte “con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze”
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 775 del 24 luglio 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità)
il 24 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 775 del 24 luglio 2012
Documento VII n. 173
Sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 17 luglio 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 4, lettera b),
del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure
previste si applicano “anche agli anni 2014 e successivi”, anziché “sino
all’anno 2014”; dell’articolo 20, comma 5, lettera b), del decreto-legge
n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano “per gli anni 2012 e successivi”, anziché “sino all’anno 2014”,
e “a decorrere dall’anno 2012”, anziché “sino all’anno 2014”; in via
consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, dell’articolo 20, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 98 del
2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano “a
decorrere dall’anno 2012”, anziché “sino all’anno 2014”
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Presentato da Corte Costituzionale, il 19 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 775 del 24 luglio 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 24
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 775 del 24 luglio 2012
Documento VII n. 174
Sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 17 luglio 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il
5 settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre
2012
Documento VII n. 175
Sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
Documento VII n. 176
Sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 17 luglio 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 luglio 2012; annunciato nella se-
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duta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 10ª
(Industria, commercio, turismo) il 5 settembre 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 788 del 5 settembre 2012
Documento VII n. 177
Sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 19 settembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della
regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise)”, che sostituisce l’articolo
5 della legge della regione Molise n. 1 del 1996 (sull’iscrizione dei maestri di sci negli albi professionali di altre regioni)
Presentato da Corte Costituzionale, il 21 settembre 2012; annunciato nella
seduta n. 802 del 26 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 settembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 802 del 26 settembre 2012
Documento VII n. 178
Sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 22/10/12, con la quale la
Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 517
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
Presentato da Corte Costituzionale, il 26 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 830 del 7 novembre 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7
novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 830 del 7 novembre 2012
Documento VII n. 179
Sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 5-bis e 5ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge n. 148 del 2011
Presentato da Corte Costituzionale, il 31 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 834 del 13 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 834
del 13 novembre 2012
Documento VII n. 180
Sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’8 ottobre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 22, e dell’art.
12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Presentato da Corte Costituzionale, l’11 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 837 del 20 novembre 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 20
novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 837 del 20 novembre 2012
Documento VII n. 181
Sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 5 novembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, del codice
penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251
Presentato da Corte Costituzionale, il 15 novembre 2012; annunciato nella
seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 26 novembre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 842 del 26 novembre 2012
Documento VII n. 182
Sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 novembre 2012; annunciato nella
seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª
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(Lavoro, previdenza sociale) il 4 aprile 2012; annuncio nella seduta pom.
n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento VII n. 183
Sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 19 novembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito)
Presentato da Corte Costituzionale, il 22 novembre 2012; annunciato nella
seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento VII n. 184
Sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 24 ottobre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28, del 2010 e, in via consequenziale, degli articoli
4, comma 3; 5, commi 2, primo periodo, 4 e 5; 6, comma 2; 7; 8, comma
5; 11, comma 1; 13; 17, commi 4, lettera d), 5 e articolo 24 del predetto
decreto legislativo
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) l’11
dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento VII n. 185
Sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 19 novembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per
la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e
miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella parte in cui
non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da

474

versare all’entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza
statale
Presentato da Corte Costituzionale, il 30 novembre 2012; annunciato nella
seduta n. 855 del 18 dicembre 2012
Assegnato alle Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 4 dicembre 2012
Documento VII n. 186
Sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 5 dicembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della
legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 e dell’articolo 1,
comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 20
dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 857 del 20 dicembre 2012
Documento VII n. 187
Sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 5 dicembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di parte degli articoli 2, 4, 13 e
29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n.
14, come modificati dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano
12 dicembre 2011, n. 14
Presentato da Corte Costituzionale, il 12 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant.
n. 857 del 20 dicembre 2012
Documento VII n. 188
Sentenza della Corte costituzionale n. 287 dell’11 dicembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decretolegge 13 agosto 2011,n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Presentato da Corte Costituzionale, il 19 dicembre 2012; annunciato nella
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seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
Documento VII n. 189
Sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell’11 dicembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 44-bis, comma
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito
dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente
alle parole “presso gli assessorati regionali competenti per le opere
pubbliche”
Presentato da Corte Costituzionale, il 19 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
Documento VII n. 190
Sentenza della Corte costituzionale n. 297 dell’11 dicembre 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo
dell’unico comma dell’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevedono che il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato “d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”
Presentato da Corte Costituzionale, il 19 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 28 dicembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
Documento VII n. 191
Sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 16 gennaio 2013, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, secondo comma, della
legge della regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 (Interventi edifica-
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tori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici
generali comunali)
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 gennaio 2013; annunciato nella
seduta. n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 30 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n.
1 del 15 marzo 2013
Documento VII n. 192
Sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 16 gennaio 2013, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna
pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato,
previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al
giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel
caso concreto
Presentato da Corte Costituzionale, il 23 gennaio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 30
gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento VII n. 193
Sentenza della Corte costituzionale n. 18 dell’11 febbraio 2013, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 3,
della legge della regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47; dell’articolo 26 delle legge della regione Calabria n. 47 del 2011, nella
parte in cui novella gli articoli 7, comma 4, e 7-bis della legge della
regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8, e degli articoli 32, 50, 52,
comma 4, e 55, comma 1, della legge della regione Calabria n. 47
del 2011
Presentato da Corte Costituzionale, il 14 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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Documento VII n. 194
Sentenza della Corte costituzionale n. 19 dell’11 febbraio 2013, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della
legge della regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria Legge finanziaria 2012)
Presentato da Corte Costituzionale, il 14 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013
Documento VII n. 195
Sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell’11 febbraio 2013, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2,
della legge della regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27,
recante “Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15; in via
consequenziale, dell’articolo 16, comma 2, della medesima legge regionale n. 27 del 2011, e dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale
n. 27 del 2011, nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa, che la facoltà di
chiedere la liquidazione in forma di capitale sia limitata alla misura
del 50% del montante finale accumulato
Presentato da Corte Costituzionale, il 15 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)il 21 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013
Documento VII n. 196
Sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 27 febbraio 2013, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, nel testo di essi quale vigente fino all’entrata in vigore
dell’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183
Presentato da Corte Costituzionale, il 6 marzo 2013; annunciato nella se-
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duta n. 3 del 21 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità) il 14 marzo 2013; annuncio nella seduta pom. n. 3 del 21 marzo 2013
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DOC VIII - RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 165)
Documento VIII n. 1
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario
2007
Presentato da Senatori Questori, il 10 luglio 2008; annunciato nella seduta
n. 46 del 23 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 luglio 2008; annuncio nella
seduta ant. n. 46 del 23 luglio 2008
Trattazione
(esame congiunto con Doc. VIII n. 2)
Assemblea
Seduta n. 48 del 24 luglio 2008 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvato
Ordini del Giorno: G1 (Paravia) accolto dai senatori Questori; G2 (Paravia)
accolto; G3 (Oliva) accolto; G4 (Ramponi ed altri) accolto; G5 (Perduca)
accolto; G6 (Perduca ed altri) accolto; G7 (Ichino ed altri) accolto il testo
2; G8 (Mascitelli, Belisario) accolto; G9 (Ghedini ed altri) accolto il testo
2; G10 (Ghedini ed altri) ritirato; G11 (Mascitelli ed altri) accolto; G12 (Mascitelli ed altri) ritirato; G13 (Mascitelli ed altri) ritirato.
Documento VIII n. 2
Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2008
Presentato da Senatori Questori, il 10 luglio 2008; annunciato nella seduta
n. 46 del 23 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 luglio 2008; annuncio nella
seduta ant. n. 46 del 23 luglio 2008
Trattazione
(cfr. Doc. VIII, n. 1)
Documento VIII n. 3
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario
2008
Presentato da Senatori Questori, il 24 aprile 2009; annunciato nella seduta
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n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 12 maggio 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Trattazione
(esame congiunto con Doc. VIII n. 4)
Assemblea
Seduta n. 224 del 23 giugno 2009 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Seduta n. 225 del 23 giugno 2009 (pom.)
Esito: approvato
Ordini del giorno: G1 (Vizzini ed altri) accolto testo 2; G2 (Ceccanti, Vita)
ritirato; G3 (Casson ed altri) respinto; G4 (Paravia, Vetrella) respinto; G5
(Paravia, Vetrella) in parte accolto in parte respinto; G6 (Stiffoni ed altri)
accolto testo 2; G7 (Mazzatorta) accolto; G8 (Mascitelli ed altri) respinto;
G9 (Mascitelli ed altri) accolto testo 2; G10 (Mascitelli ed altri) accolto;
G11 (Mascitelli ed altri) respinto; G12 (Mascitelli ed altri) respinto; G13
(Mascitelli ed altri) accolto; G14 (Astore) ritirato; G15 (Mascitelli ed altri)
respinto; G16 (Perduca ed altri) accolto come raccomandazione; G17 (Perduca ed altri) accolto come raccomandazione; G18 (Perduca ed altri) accolto come raccomandazione.
Documento VIII n. 4
Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2009
Presentato da Senatori Questori, il 24 aprile 2009; annunciato nella seduta
n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 12 maggio 2009
Trattazione
(cfr. Doc. VIII, n. 3)
Documento VIII n. 5
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario
2009
Presentato da Senatori Questori annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 7 settembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Trattazione
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(esame congiunto con Doc. VIII n. 6)
Assemblea
Seduta n. 425 del 21 settembre 2010 (pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvato
Ordini del Giorno: G1 (Marinaro) accolto; G2 (Quagliarello, Casoli) accolto;
G3 (Quagliarello, Casoli) accolto; G4 (Mascitelli ed altri) accolto; G5 (Giaretta ed altri) accolto; G6 (Mascitelli ed altri) accolto; G7 (Giaretta ed altri)
accolto come raccomandazione; G8 (Mascitelli ed altri) accolto; G9 (Mascitelli ed altri) accolto come raccomandazione); G10 (Mascitelli ed altri)
respinto; G11 (Lannutti ed altri) in parte accolto, in parte ritirato, in parte
accolto come raccomandazione; G12 (Mascitelli ed altri) in parte accolto
come raccomandazione, in parte respinto; G13 (Lannutti ed altri) accolto;
G14 ((Lannutti ed altri) accolto; G15 (Carlino ed altri) accolto; G16 (Lannutti) accolto come raccomandazione; G17 (Mascitelli ed altri) respinto;
G18 (Lauro, Lannutti) respinto; G19 (Giaretta, Lusi) accolto; G20 (Quagliariello, Casoli) accolto.
Documento VIII n. 6
Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2010
Presentato da Senatori Questori annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 7 settembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Trattazione
(cfr. Doc. VIII, n. 5)
Documento VIII n. 7
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario
2010
Presentato da Senatori Questori annunciato nella seduta n. 590 del 28 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 luglio 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 590 del 28 luglio 2011
Trattazione
(esame congiunto con Doc. VIII n. 8)
Assemblea
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Seduta n. 593 del 1 agosto 2011 (pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Seduta n. 595 del 2 agosto 2011 (pom.)
Seduta n. 596 del 3 agosto 2011 (ant.)
Esito: approvato
Ordini del giorno: Approvato G100 (Gasparri, Finocchiaro, Bricolo, Sbarbati, Viespoli, Baio)
Ritirati ordini del giorno G1 (Gasparri), G4 testo 2 (Finocchiaro), G3 (Finocchiaro), G5 (Ichino), G15 (D’Alia), G16 (D’Alia), G17 (D’Alia), G18
(D’Alia), G24 (Ferrara), G35 (Lannutti)
Respinti ordini del giorno G7 (Giaretta), G10 (Perduca), G12 (Perduca), G19
(D’Alia), G25 (Pardi), G26 (Mascitelli), G27 (Lannutti), G33 (Mascitelli), G36
(Lannutti), G39 (Baldassarri), G40 (Baio)
Preclusi dall’approvazione dell’odg G100: G14 (Musso), G20 (D’Alia), G38
(Rutelli), G42 (Bruno), G43 (Astore)
Assorbiti dall’approvazione dall’odg G100: G2(Grillo), G21 (D’Alia)
Inammissibili: G9 (Poretti), G30 (Belisario)
Non posti in votazione e accolti dai senatori Questori: G13 testo 2 (Musso),
G31 testo 2 (Mascitelli), G32 (Carlino), G41 (Contini)
Non posti in votazione e accolti come raccomandazione dai senatori Questori: G8 testo 2 (Bonino), G11 (Poretti), G34 (Mascitelli), G44 (Astore)
Rinuncia alla votazione: G101 (Finocchiaro)
Documento VIII n. 8
Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2011
Presentato da Senatori Questori annunciato nella seduta n. 590 del 28 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 luglio 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 590 del 28 luglio 2011
Trattazione
(cfr. Doc. VIII, n. 7)
Documento VIII n. 9
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario
2011
Presentato da Senatori Questori annunciato nella seduta n. 778 del 27 luglio 2012
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Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 luglio 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 778 del 27 luglio 2012
Trattazione
(esame congiunto con Doc. VIII n. 10)
Assemblea
Seduta n. 783 del 1 agosto 2012 (pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvato
Ordini del giorno: G1 (Mascitelli ed altri) respinto; G2 (Astore, Del Pennino)
accolto; G3 (Mascitelli ed altri) accolto testo 2; G4 (Belisario ed altri) accolto testo 2; G5 (Mascitelli ed altri) accolto testo 2; G6 (Bonino, Germontani) accolto testo 2; G7 (Mura, Mazzatorta) accolto; G8 (Mura, Mazzatorta)
ritirato testo 2; G9 (Coronella) ritirato; G10 (Astore ed altri) respinto testo
2; G11 (Pardi ed altri) respinto; G12 (Mascitelli ed altri) accolto, G13 (Carlino ed altri) accolto.
Documento VIII n. 10
Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2012
Presentato da Senatori Questori annunciato nella seduta n. 778 del 27 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 luglio 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 778 del 27 luglio 2012
Trattazione
(cfr. Doc. VIII, n. 9)
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DOC IX - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
(Riferimenti normativi: D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, art. 7, comma 2;
Regolamento Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5)
Documento IX n. 1
Relazione sull’attività svolta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici per l’anno 2007
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), l’8 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 74 del 21 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 21 ottobre 2008; annuncio
nella seduta n. 74 del 21 ottobre 2008
DOC IX-BIS - RELAZIONI DEL CIPE SUL SISTEMA DI MONITORAGGIO
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
(Riferimenti normativi: L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 6; Regolamento Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento IX-bis n. 1
Relazione del CIPE sul Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, relativa al secondo semestre 2007
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Prodi-II), il 6 maggio 2008; annunciato nella seduta n.
7 del 27 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 maggio 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento IX-bis n. 2
Relazione del CIPE sul Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, relativa al primo semestre 2008
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il 27 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 142 del 4 febbraio
2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 4 febbraio 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 142 del 4 febbraio 2009
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Documento IX-bis n. 3
Relazione del CIPE sul Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, relativa al secondo semestre 2008
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 242 del 22 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 luglio 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 242 del 22 luglio 2009
Documento IX-bis n. 4
Relazione del CIPE sul Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, relativa al primo semestre 2009
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l’11 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 settembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Documento IX-bis n. 5
Relazione del CIPE sul Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, relativa al secondo semestre 2009
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l’11 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 settembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
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DOCUMENTO X - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Non sono presenti documenti in XVI legislatura
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DOCUMENTO XI - RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE
ECONOMICA DEL PAESE
Documento XI n. 1
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: Reg. Senato, art. 125; L. 27 febbraio
1967, n. 48, art. 2, cpv b)
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 241 del 22 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 luglio 2009; annuncio nella
seduta ant. n. 241 del 22 luglio 2009
Documento XI n. 2
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: Reg. Senato, art. 125; L. 27 febbraio
1967, n. 48, art. 2, cpv b)
Presentato da: Ministro dell‘economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 14 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 381 del 18 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 maggio 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 381 del 18 maggio 2010
Documento XI n. 3
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno 2010
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 12; L.
31 dicembre 2009, n. 196, art. 52, comma 3
Presentato da: Ministro dell‘economia e finanze (Governo Monti-I), il 23
dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 653 dell’11 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l’11 gennaio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 653 dell’11 gennaio 2012
Documento XI n. 4
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l’anno 2011
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 12; L.
31 dicembre 2009, n. 196, art. 52, comma 3
Presentato da: Ministro dell‘economia e finanze (Governo Monti-I), il 15
giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno 2012
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Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 giugno 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 751 del 26 giugno 2012
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DOCUMENTO XII - RISOLUZIONI E DECISIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 23; Reg. Senato, art. 143)
Documento XII n. 1
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria 20072012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione); 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio
2008
Documento XII n. 2
Risoluzione del Parlamento europeo sull’istruzione e formazione degli
adulti: non è mai troppo tardi per apprendere
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 3
Risoluzione del Parlamento europeo su una politica UE più efficace per
il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 4
Risoluzione sui risultati del Forum sulla governance di Internet, svoltosi
a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio

490

2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 5
Risoluzione del Parlamento europeo sull’arresto del dissidente cinese Hu
Jia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 6
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Egitto
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 7
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 8
Risoluzione del Parlamento europeo sull’esito della Conferenza di Bali
sul cambiamento climatico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 9
Risoluzione del Parlamento europeo su un Piano d’azione per l’efficienza
energetica: concretizzare le potenzialità
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 10
Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia europea per i Rom
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 febbraio
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 11
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e
lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 12
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Con-
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siglio relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 13
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e
la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera
al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell’atto finale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 14
Risoluzione sulla strategia dell’Unione europea per assicurare alle imprese europee l’accesso ai mercati
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 15
Risoluzione del Parlamento europeo sul trattato di Lisbona
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 16
Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo al Consiglio di primavera 2008 in relazione alla strategia di Lisbona
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 17
Risoluzione sugli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione
(parte «Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità»): lanciare il nuovo ciclo (2008- 2010)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 18
Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia comunitaria per
l’Asia centrale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 19
Risoluzione del Parlamento europeo sulla 23a relazione annuale della
Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario
(2005)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
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2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 20
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nella Striscia di
Gaza
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 21
Risoluzione del Parlamento europeo sulla settima sessione del Consiglio
per i diritti umani delle Nazioni Unite (CDU)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 22
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro demografico dell’Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 23
Risoluzione del Parlamento europeo sull’importanza di sostenere misure
volte a migliorare la cooperazione scientifica con l’Africa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
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2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 3 del 13 maggio 2008
Documento XII n. 24
Risoluzione del Parlamento europeo sul Timor Est
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 25
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 26
Risoluzione del Parlamento europeo sul Nord Kivu
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 27
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo su uno studio e soluzioni
sull’abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2008; annunciato nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 13 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 3
del 13 maggio 2008
Documento XII n. 28
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e
gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 29
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 30
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d’Avorio,
dall’altro
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
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Documento XII n. 31
Risoluzione del Parlamento europeo risoluzione sulla politica europea
del trasporto sostenibile tenendo conto delle politiche europee dell’energia e dell’ambiente
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 32
Risoluzione sull’agricoltura sostenibile e il biogas: la necessità di una
revisione della legislazione dell’UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 33
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sfida che costituisce per i
nuovi Stati membri la politica di cooperazione allo sviluppo dell’UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
Documento XII n. 34
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dell’Unione europea in Iraq
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
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Documento XII n. 35
Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell’Unione
europea per le esportazioni di armi - mancata adozione da parte del
Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del
codice in uno strumento vincolante
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008

Documento XII n. 36
Risoluzione del Parlamento europeo sulla particolare situazione delle
donne detenute e l’impatto dell’incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 2ª (Giustizia) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008

Documento XII n. 37
Risoluzione del Parlamento europeo sulla parità di genere e l’emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008

Documento XII n. 38
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Armenia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politi-
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che dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 39
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Russia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
Documento XII n. 40
Risoluzione del Parlamento europeo sul caso del giornalista afgano Perwez Kambakhsh
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
Documento XII n. 41
Risoluzione del Parlamento europeo sul caso del cittadino iraniano
Seyed Mehdi Kazemi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 9 aprile 2008;
annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
Documento XII n. 42
Risoluzione del Parlamento europeo sugli strumenti di gestione basati
sui diritti di pesca
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agri-
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coltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 43
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Tibet
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
Documento XII n. 44
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2007
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
Documento XII n. 45
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta al cancro in una Unione
europea allargata
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21
maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 46
Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione interlocutoria del
Sesto programma comunitario d’azione in materia di ambiente
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 47
Risoluzione del Parlamento europeo sulle industrie culturali in Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 48
Risoluzione del Parlamento europeo su un’agenda europea per la cultura
in un mondo in via di globalizzazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 maggio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 6 del 21 maggio 2008
Documento XII n. 49
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’assassinio dell’attivista
per i diritti umani Munir Said Thalib
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 23 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 6
del 21 maggio 2008
Documento XII n. 50
Risoluzione del Parlamento europeo sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
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2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 51
Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo del volontariato alla
coesione economica e sociale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) l’11 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 52
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2006 della
Banca europea per gli investimenti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 53
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 16
dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 54
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Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 55
Risoluzione sulla relazione 2007 sui progressi compiuti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’11 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 56
Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica della Cina e le sue
conseguenze per l’Africa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’11 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 57
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia politica annuale della
Commissione per il 2009
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 58
Risoluzione del Parlamento europeo sul naufragio della New Flame e le
sue conseguenze nella baia di Algeciras
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
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2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 59
Risoluzione del Parlamento europeo sul quinto Vertice ALC-UE di Lima
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 16
dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 60
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Birmania
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’11 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 61
Risoluzione del Parlamento europeo sulla via verso una riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 giugno 2008;
annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 62
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo di libero scambio fra
l’Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
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commercio, turismo) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 16
dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 63
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sugli strumenti di
mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l’11 giugno 2008;
annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 64
Risoluzione del Parlamento europeo sullo Zimbabwe
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’11 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 65
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’11 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento XII n. 66
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla soluzione del problema dei senzatetto
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 giugno 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 16 dell’11 giugno 2008
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Documento XII n. 67
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la
conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 26 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
Documento XII n. 68
Risoluzione sulla conclusione di un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la Commissione relativo alle modalità di applicazione
della decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione
2006/512/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
Documento XII n. 69
Risoluzione sul Consiglio economico transatlantico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) il
26 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
Documento XII n. 70
Risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel
2007 e sulla politica dell’Unione europea in materia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 26 giugno
2008; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
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Documento XII n. 71
Risoluzione sulle missioni di osservazione elettorale dell’UE: obiettivi,
prassi e sfide future
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) l 26 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno
2008
Documento XII n. 72
Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con l’Associazione
dei paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 giugno 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
Documento XII n. 73
Risoluzione sulla gestione degli stock di acque profonde
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 giugno 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
Documento XII n. 74
Risoluzione sul Libro bianco sullo sport
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 maggio
2008; annunciato nella seduta n. 28 del 26 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 26
giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 28 del 26 giugno 2008
Documento XII n. 75
Risoluzione sulla valutazione del programma Peace e strategia per il futuro
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 76
Risoluzione sul commercio di materie prime e di prodotti di base
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 77
Risoluzione sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non
discriminazione nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 9 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 78
Risoluzione su donne e scienza
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 luglio 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 79
Risoluzione sul Libro verde per una migliore demolizione delle navi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
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Documento XII n. 80
Risoluzione sui dati scientifici relativi al cambiamento climatico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
9 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 81
Risoluzione sulla relazione 2007 relativa ai progressi compiuti dalla
Turchia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 82
Risoluzione sulla situazione in Libano
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 83
Risoluzione sull’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell’Unione
europea e nei paesi in via di sviluppo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 84
Risoluzione sui negoziati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti concernenti le esenzioni dall’obbligo del visto (visa waiver)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
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Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 9 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 85
Risoluzione sulla situazione in Birmania
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 86
Risoluzione sulle armi all’uranio impoverito e sul loro effetto sulla salute
umana e sull’ambiente
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 12ª
(Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 87
Risoluzione sulla proposta di regolamento (CE) della Commissione che
stabilisce metodi di prova a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali) il 9 luglio 2008; annuncio nella seduta n. 34 del 9 luglio
2008
Documento XII n. 88
Risoluzione sulla strategia dell’Unione europea per la terza riunione
delle parti che aderiscono alla Convenzione di Arhus che si terrà a Riga,
in Lettonia
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 9 luglio
2008; annuncio nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 89
Risoluzione sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 90
Risoluzione sulla detenzione di prigionieri politici in Belarus
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 91
Risoluzione sul Burundi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 luglio 2008;
annuncio nella seduta n. 34 del 9 luglio 2008
Documento XII n. 92
Risoluzione del Parlamento europeo su norme e procedure efficaci in
tema d’importazione e esportazione al servizio della politica commerciale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 luglio 2008; annuncio nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
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Documento XII n. 93
Risoluzione del Parlamento europeo su norme e procedure efficaci in
tema d’importazione e esportazione al servizio della politica commerciale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) il 21
luglio 2008; annuncio nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Documento XII n. 94
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) il 21
luglio 2008; annuncio nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Documento XII n. 95
Risoluzione del Parlamento europeo sul prossimo vertice UE - Stati Uniti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 21 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 43 del 21 luglio 2008
Documento XII n. 96
Risoluzione del Parlamento europeo sul Processo di Barcellona: Unione
per il Mediterraneo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 21 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 43 del 21 luglio 2008
Documento XII n. 97
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulle malattie reumatiche
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 30 giugno
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2008; annunciato nella seduta n. 43 del 21 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 43 del 21 luglio 2008
Documento XII n. 98
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativo
all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio
2009
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 99
Risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto della politica di coesione sull’integrazione delle comunità e dei gruppi vulnerabili
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 100
Risoluzione del Parlamento europeo sulla coerenza delle politiche per lo
sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell’Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell’Unione europea di alcune risorse biologiche naturali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 101
Risoluzione del Parlamento europeo sul potenziamento delle capacità di
reazione dell’unione europea alle catastrofi
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 102
Risoluzione del Parlamento europeo sull’autorizzazione del pollo al cloro
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
12ª (Igiene e sanità) il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49
del 29 luglio 2008
Documento XII n. 103
Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice UE-Russia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 104
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del settore ovicaprino in
Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 105
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato per le regioni: Verso una mobilità più sicura, più
intelligente”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 106
Risoluzione del Parlamento europeo sul protrarsi della detenzione di
prigionieri politici in Birmania
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 107
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XII n. 108
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sull’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo
sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UN/ECE sulla
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo nel 1991
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 109
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo
tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera
e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la
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Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione
svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 110
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla firma di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del
Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione
svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta
in uno degli Stati membri o in Svizzera
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 settembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 111
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la
Svizzera e il Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono
di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo
introdotta in uno degli Stai membri, in Svizzera o nel Liechtenstein
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 settembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 112
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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n.
57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 113
Risoluzione del Parlamento europeo sulla difesa delle prerogative del
Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 settembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 114
Risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto ambientale del gasdotto
di cui è prevista la realizzazione nel Mar Baltico per collegare Russia e
Germania
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 115
Risoluzione del Parlamento europeo sulla stabilizzazione dell’Afghanistan le sfide per l’Unione europea e la comunità internazionale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 2 settembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008

518

Documento XII n. 116
Risoluzione del Parlamento europeo sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d’azione annuali per il Brasile per
il 2008 e per l’Argentina per il 2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 2 settembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 117
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano strategico europeo per le
tecnologie energetiche
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 agosto
2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 118
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31
luglio 2012
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 119
Risoluzione del Parlamento europeo sulla creazione di una banca dati
per le impronte digitali dei rom in Italia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008;
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzinali) il 2 settembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
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Documento XII n. 120
Risoluzione el Parlamento europeo sulla Cina
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 2 settembre2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 121
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Zimbabwe
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 2 settembre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 122
Risoluzione del Parlamento europeo su spazio e sicurezza
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 settembre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XII n. 123
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Uzbekistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66
del 7 ottobre 2008
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Documento XII n. 124
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66
del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 125
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66
del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 126
Risoluzione del Parlamento europeo sulla pesca e l’acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura, produzione agroalimentare);
annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 127
Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia coordinata volta a
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migliorare la lotta contro la frode fiscale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) il 7 ottobre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 128
Risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra le donne e gli uomini
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sanità)
il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 129
Risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto del marketing e della
pubblicità sulla parità tra donne e uomini
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene
e sanità) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre
2008
Documento XII n. 130
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 ottobre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 131
Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione delle sanzioni UE
in quanto parte delle azioni e delle politiche della UE in materia di diritti
dell’uomo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
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2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66
del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 132
Risoluzione del Parlamento europeo sulla mortalità materna in vista
dell’evento di alto livello sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio, che
si terrà il 25 settembre 2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre
2008
Documento XII n. 133
Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio dei servizi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 134
Risoluzione del Parlamento europeo su una politica europea dei
porti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 135
Risoluzione del Parlamento europeo sul trasporto di merci in Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
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Documento XII n. 136
Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione intermedia del
piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute 2004-2010
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 12ª
(Igiene e sanità) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7
ottobre 2008
Documento XII n. 137
Risoluzione del Parlamento europeo sulle esecuzioni capitali in Iran
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 settembre
2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 ottobre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XII n. 138
Risoluzione del Parlamento europeo sul miglioramento della qualità
della formazione degli insegnanti Presentato da Segretario generale del
Parlamento europeo, il 20 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 83 del
30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 30
ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 139
Risoluzione del Parlamento europeo sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 30
ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 140
Risoluzione del Parlamento europeo sull’allineamento degli atti giuridici
alla nuova decisione sulla comitatologia
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 141
Risoluzione del Parlamento europeo sui fondi hedge e i fondi di private
equity
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 30 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 142
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83
del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 143
Risoluzione sulla situazione e le prospettive dell’agricoltura nelle zone
di alta e media montagna
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre
2008
Documento XII n. 144
Risoluzione sul “Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in
Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio
al digitale”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
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2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 145
Posizione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell’accordo internazionale del
2006 sui legni tropicali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 30 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 146
Risoluzione sull’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 30 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 147
Risoluzione sulla preparazione del vertice Unione europea-India del 29
settembre 2008 a Marsiglia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 30 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 148
Risoluzione sui media comunitari in Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
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Documento XII n. 149
Risoluzione sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi di informazione nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 150
Risoluzione sul controllo dei prezzi dell’energia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30
ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 151
Risoluzione sul Libro bianco sull’alimentazione, il sovrappeso e l’obesità
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 152
Dichiarazione sulla proclamazione del 23 agosto quale “Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83
del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 153
Risoluzione sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
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2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83
del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 154
Risoluzione sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 20 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 83 del 30 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) il 30
ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 155
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati
membri, di un protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità
di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 20 novembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre 2008
Documento XII n. 156
Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre 2008
Documento XII n. 157
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sospensione del ciclo dei negoziati di Doha dell’OMC e sul futuro dell’agenda di Doha per lo sviluppo
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
12ª (Igiene e sanità) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83
del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 158
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina ai fini del mantenimento delle
disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell’accordo di
partenariato e di cooperazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 20 novembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre 2008
Documento XII n. 159
Risoluzione del Parlamento europeo su “IASCF: Revisione dello statuto
- Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 30 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 160
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia dopo
le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 20 novembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre 2008
Documento XII n. 161
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla sospensione del ciclo dei negoziati di Doha dell’OMC e sul futuro dell’agenda di Doha per lo sviluppo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 30 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 83
del 30 ottobre 2008
Documento XII n. 162
Risoluzione del Parlamento europeo su come affrontare il problema della
carenza idrica e della siccità nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre
2008
Documento XII n. 163
Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione delle disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene
e sanità) il 20 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre 2008
Documento XII n. 164
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della
vigilanza
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 20 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre 2008

530

Documento XII n. 165
Risoluzione del Parlamento europeo su “Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell’Unione europea per il periodo 20082013”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 22 ottobre
2008; annunciato nella seduta n. 97 del 20 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 20 novembre 2008;
annuncio nella seduta ant. n. 97 del 20 novembre 2008
Documento XII n. 166
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell’accordo
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da
una parte, e i governo della Nuova Zelanda, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n.
109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 167
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la
Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n.
109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 168
Risoluzione del Parlamento europeo su “Legiferare meglio 2006” ai sensi
dell’articolo 9 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109
del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 169
Risoluzione del Parlamento europeo sul controllo dell’applicazione del
diritto comunitario - 24a relazione annuale della Commissione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109
del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 170
Risoluzione del Parlamento europeo sull’esito della riunione del Consiglio europeo tenuta il 15 e 16 ottobre 2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109
del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 171
Risoluzione del Parlamento europeo sull’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 dicembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 172
Raccomandazione sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea
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e l’Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n.
109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 173
Risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide per gli accordi collettivi
nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 dicembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 174
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa all’accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109
del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 175
Risoluzione sull’impatto delle misure di sicurezza aerea e dell’impiego
di “body scanner” sui diritti umani, la vita priva, la dignità personale
e la protezione dei dati
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 1ª (Affari
Costituzionali) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del
9 dicembre 2008

533

Documento XII n. 176
Risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del mediatore
europeo nel 2007
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 dicembre 2008;
annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 177
Risoluzione sulla Repubblica democratica del Congo: scontri al confine
orientale della RDC
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 dicembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 178
Risoluzione sul Myanmar
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 dicembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
Documento XII n. 179
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato
e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e il Kazakhstan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 14 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 180
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclu-
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sione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio
2009
Documento XII n. 181
Risoluzione sulla Pagella dei mercati dei beni al consumo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 182
Risoluzione sull’UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione
economica e monetaria
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 183
Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull’applicazione
del principio della parità retributiva tra donne e uomini
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 184
Risoluzione sulla comunicazione intitolata “Promuovere la dimostra-
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zione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio
2009
Documento XII n. 185
Risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento
europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell’Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124
del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 186
Risoluzione sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all’individualizzazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 14 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 187
Risoluzione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull’uso dei
dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 14 gennaio 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
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Documento XII n. 188
Risoluzione sul conflitto nella Repubblica democratica del Congo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 14 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 189
Risoluzione sulla politica spaziale europea: come portare lo spazio sulla
terra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 190
Risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) il
14 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 191
Risoluzione sulla pena di morte in Nigeria
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 14 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XII n. 192
Risoluzione sul caso della famiglia al-Kurd
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 12 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 14 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
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Documento XII n. 193
Risoluzione del Parlamento europeo risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra il governo
della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 129 del 21 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 21 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n.
129 del 21 gennaio 2009
Documento XII n. 194
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strada verso il miglioramento
dell’ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese (“Small
Business Act”)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 121 del 22 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 129 del 21 gennaio 2009
Documento XII n. 195
Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell’Unione
europea sulle esportazioni di armi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 129 del 21 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) il 21
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 129 del 21 gennaio 2009
Documento XII n. 196
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale n. 8/2007
della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa
in materia di imposta sul valore aggiunto
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 129 del 21 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 21 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 129 del 21 gennaio 2009
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Documento XII n. 197
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne nei
Balcani
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 129 del 21 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), Commissione straordinaria diritti umani il 21 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 129 del 21 gennaio 2009
Documento XII n. 198
Risoluzione del Parlamento europeo sull’elaborazione di un “Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani” al fine di ridurre il
loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l’acquacoltura
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 17 dicembre
2008; annunciato nella seduta n. 121 del 22 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 21 gennaio 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 129 del 21 gennaio 2009
Documento XII n. 199
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 141
del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 200
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra,
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per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 141
del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 201
Risoluzione Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio
e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo
di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener
conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 141
del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 202
Risoluzione Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio
concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 203
Risoluzione Parlamento europeo sugli aspetti di sviluppo regionale dell’impatto del turismo sulle regioni costiere
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
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Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 204
Risoluzione Parlamento europeo sull’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 205
Risoluzione Parlamento europeo sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni
tecniche relative alla gestione del rischio
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 141
del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 206
Risoluzione Parlamento europeo sulla relazione inerente alle pratiche
sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006,
1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007,
0306/2007,0444/2007, 0562/2007 e altre)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio ; annuncio nella seduta ant. n.
141 del 4 febbraio 2009

541

Documento XII n. 207
Risoluzione Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione
del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità europea della
Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale
aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre
2001
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009;
annuncio nella seduta ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 208
Risoluzione Parlamento europeo sul Piano d’azione europeo per la mobilità del lavoro
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n.
141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 209
Risoluzione Parlamento europeo sul sull’apprendimento permanente per
la conoscenza, la creatività e l’innovazione-attuazione del programma
di lavoro “Istruzione e formazione 2010”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 210
Risoluzione Parlamento europeo sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell’Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere EUROSUR
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 211
Risoluzione Parlamento europeo sull’impatto della contraffazione sul
commercio internazionale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 212
Risoluzione Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sull’atto autentico europeo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 213
Risoluzione Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella
seduta ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 214
Risoluzione Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commis-
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sione sulla giustizia elettronica
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 215
Risoluzione Parlamento europeo sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 141
del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 216
Risoluzione Parlamento europeo sulla situazione nello Zimbabwe
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 141
del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 217
Risoluzione Parlamento europeo sugli attacchi contro i difensori dei diritti umani, la libertà e la democrazia in Nicaragua
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 4 febbraio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 218
Risoluzione Parlamento europeo sugli attacchi a difensori dei diritti
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umani in Russia e il processo per l’assassinio di Anna Politkovskaya
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), Commissione
straordinaria diritti umani il 4 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 219
Risoluzione Parlamento europeo sull’approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 gennaio
2009; annunciato nella seduta n. 141 del 4 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 141 del 4 febbraio 2009
Documento XII n. 220
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e gli
Stati Uniti d’America sulla cooperazione in materia di regolamentazione
della sicurezza dell’aviazione civile
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n.
161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 221
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni economiche e commerciali coni Balcani occidentali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n.
161 del 26 febbraio 2009
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Documento XII n. 222
Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive di sviluppo del
dialogo civile dopo il trattato di Lisbona
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 223
Risoluzione del Parlamento europeo sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva
2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 14ª (Politiche dell’Unione europea), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 224
Risoluzione del Parlamento europeo sulla PCP e l’approccio ecosistemico
alla gestione della pesca
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 febbraio 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 225
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007,
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009

546

Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 226
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea 2004-2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 26 febbraio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 227
Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo del Consiglio per i
diritti umani delle Nazioni Unite e il ruolo dell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), Commissione
straordinaria diritti umani il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 228
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 161
del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 229
Risoluzione del Parlamento europeo sul controllo di bilancio dei fondi
dell’unione europea in Afghanistan
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n.
161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 230
Risoluzione del Parlamento europeo concernente il recepimento e l’applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 231
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nella Striscia di
Gaza
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 26 febbraio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 232
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell’unione europea
nei confronti della Bielorussia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n.
161 del 26 febbraio 2009
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Documento XII n. 233
Risoluzione del Parlamento europeo su Srebrenica
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 26 febbraio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 234
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran: il caso di Shirin Ebadi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), Commissione
straordinaria diritti umani il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 235
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla fibromalgia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 3 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Documento XII n. 236
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 237
Posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l’accordo di cooperazione scien-
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tifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 238
Risoluzione sulle aree naturali in Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25 marzo 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 239
Risoluzione sull’agenda per un futuro sostenibile nell’aviazione generale
e di affari
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25
marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 240
Risoluzione sul secondo riesame strategico della politica energetica
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25 marzo 2009
Documento XII n. 241
Risoluzione sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà
tra le generazioni
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sanità),
Commissione straordinaria diritti umani il 25 marzo 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 242
Risoluzione su “2050: il futuro inizia oggi: Raccomandazioni per una
futura politica integrata dell’UE sul cambiamento climatico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
25 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 243
Risoluzione sul trasferimento dei prigionieri di Guantanamo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 25 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n.
181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 244
Risoluzione sull’attuazione nell’Unione europea della direttiva
2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2008;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), Commissione straordinaria diritti umani il 25 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 245
Risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 246
Risoluzione su commercio internazionale e internet
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 marzo 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 247
Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 25 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 181
del 25 marzo 2009
Documento XII n. 248
Risoluzione sul rifiuto di estradare Cesare Battisti dal Brasile
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 5 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 181 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 25 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n.
181 del 25 marzo 2009
Documento XII n. 249
Risoluzione del Parlamento europeo sull’aiuto umanitario alla Striscia
di Gaza
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
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Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione straordinaria diritti umani l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 250
Risoluzione del Parlamento europeo su: “Riservare ai minori un posto
speciale nella politica esterna dell’UE”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 251
Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva
2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all’informazione
e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 252
Risoluzione del Parlamento europeo sull’economia sociale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) l’8 aprile
2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 253
Risoluzione del Parlamento europeo sulla salute mentale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l’8 aprile 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
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Documento XII n. 254
Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito dato ai piani nazionali
d’azione per l’efficienza energetica: una prima valutazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n.
188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 255
Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca applicata ne campo
della politica comune della pesca
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 256
Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione comunitaria riguardante
la caccia alle balene
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 marzo 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile
2009
Documento XII n. 257
Risoluzione del Parlamento europeo sulla partecipazione della Comunità
all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile
2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
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Documento XII n. 258
Risoluzione del Parlamento europeo sul presunto utilizzo di paesi europei
da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile
2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 259
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2007 del
Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di
base della politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 10 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 260
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Strategia europea in materia
di sicurezza e la PESD
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 261
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo della NATO nell’architettura di sicurezza dell’UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
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Documento XII n. 262
Risoluzione del Parlamento europeo sul Processo di Barcellona: Unione
per il Mediterraneo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 263
Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione dello strumento della
politica europea di vicinato e partenariato
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 19 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 264
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea
e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009;
annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 265
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea
e lo Stato d’Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009;
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annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 266
Risoluzione del Parlamento europeo sulle prossime fasi della gestione
delle frontiere nell’Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 267
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede sociale di una società
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 268
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8
aprile 2009
Documento XII n. 269
Risoluzione del Parlamento europeo sulla cooperazione fra le autorità
giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in
materia civile o commerciale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
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2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 270
Risoluzione del Parlamento europeo sulla parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 271
Risoluzione del Parlamento europeo sullo “Small Business Act” per l’Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 272
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione sociale di rom e su
un loro migliore accesso al mercato del lavoro nell’UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8
aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 273
Risoluzione del Parlamento europeo sulle ipotesi per affrontare le sfide
connesse all’approvvigionamento di petrolio
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
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2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 274
Risoluzione del Parlamento europeo sull’integrazione delle problematiche ambientali nel settore dei trasporti e l’internazionalizzazione dei
costi esterni
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8
aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 275
Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo al Consiglio europeo
di primavera 2009 in relazione alla strategia di Lisbona
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 276
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia UE relativa ad un
accordo organico sui cambiamenti climatici e alla predisposizione di un
adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento climatico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 277
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Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione degli orientamenti
per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il periodo 2008-2010
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n.
189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 278
Risoluzione del Parlamento europeo su migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 279
Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione dei consumatori,
in particolare dei minori, per quanto riguarda l’utilizzo dei videogiochi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 280
Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo di uno spazio aereo
comune con Israele
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189
dell’8 aprile 2009
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Documento XII n. 281
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sfida del deterioramento dei
terreni agricoli nell’UE, in particolare nell’Europa meridionale: la risposta attraverso gli strumenti della politica agricola nell’UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 282
Risoluzione del Parlamento europeo sui figli dei migranti lasciati nel
paese di origine
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 283
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2008 sui progressi
compiuti dalla Turchia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 284
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2008 sui progressi
compiuti dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189
dell’8 aprile 2009
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Documento XII n. 285
Raccomandazione del Parlamento europeo sul mandato del Tribunale
penale internazionale per la ex Jugoslavia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 286
Risoluzione del Parlamento europeo sull’aiuto allo sviluppo fornito dalla
CE ai servizi sanitari nell’Africa subsahariana
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 287
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione dell’Area unica dei
pagamenti in euro (SEPA)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 288
Raccomandazione del Parlamento europeo recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul partenariato strategico UE-Brasile
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189
dell’8 aprile 2009
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Documento XII n. 289
Raccomandazione del Parlamento europeo recante una proposta di raccomandazione del parlamento europeo destinata al Consiglio su un partenariato strategico UE-Messico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 290
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Tibet, sul 50°
anniversario della rivolta tibetana e sui negoziati tra la Repubblica popolare cinese e gli inviati di Sua Santità il Dalai Lama
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani l’8 aprile 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 291
Risoluzione del Parlamento europeo sull’espulsione delle ONG dal Darfur
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 25 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 189
dell’8 aprile 2009
Documento XII n. 292
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea
e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009

563

Documento XII n. 293
Risoluzione del Parlamento europeo su “Un anno dopo Lisbona: il partenariato Africa-UE in azione”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 294
Risoluzione del Parlamento europeo sui contratti relativi agli Obiettivi
di sviluppo del Millennio (OSM)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 295
Risoluzione del Parlamento europeo sugli studi artistici nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 296
Risoluzione del Parlamento europeo su un dialogo attivo con i cittadini
sull’Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 203 del 12 maggio 2009
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Documento XII n. 297
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell’UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 12 maggio 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 298
Risoluzione del Parlamento europeo sul multilinguismo: una risorsa per
l’Europa e un impegno comune
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 299
Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione urbana della politica di coesione nel nuovo periodo di programmazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 300
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione del regolamento sui
Fondi strutturali per il periodo 2007-2013: risultati dei negoziati relativi
alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 12 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
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Documento XII n. 301
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sull’iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 302
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea
e i suoi Stati membri, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 303
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d’Avorio, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 304
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i
suoi Stati membri, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 305
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo di partenariato interinale tra gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i
suoi Stati membri, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 306
Risoluzione del Parlamento europeo su un accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 307
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo interinale che istituisce
un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e meridionale, da una parte, e la Comunità europea e
i suoi Stati membri, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
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Documento XII n. 308
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo che istituisce un quadro
per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell’Africa orientale, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 309
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e l’Africa centrale, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 310
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato economico
tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del CARIFORUM, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 311
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato economico
interinale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
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e la Costa d’Avorio, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 312
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni annuali 2007 della
Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 313
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro dell’industria automobilistica
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 314
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco in materia di azioni
di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 14ª (Politiche dell’Unione europea) 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 203 del 12 maggio 2009
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Documento XII n. 315
Risoluzione del Parlamento europeo su un accordo di libero scambio tra
l’UE e l’India
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203
del 12 maggio 2009
Documento XII n. 316
Risoluzione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle
imprese subappaltanti nelle catene di produzione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 317
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato delle relazioni transatlantiche all’indomani delle elezioni negli USA
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 318
Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia dell’Unione europea per una migliore demolizione delle navi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
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Documento XII n. 319
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e
la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di
prodotti agricoli
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12
maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 204 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 320
Risoluzione del Parlamento europeo sull’istruzione per i figli dei migranti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 3ª (Affari esteri, emigrazione) 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 204 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 321
Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 204 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 322
Risoluzione del Parlamento europeo sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 204 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 323
Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione semestrale del
dialogo UE-Bielorussia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n.
204 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 324
Risoluzione del Parlamento europeo su coscienza europea e totalitarismo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria
diritti umani il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 204 del
12 maggio 2009
Documento XII n. 325
Risoluzione del Parlamento europeo sulle preoccupazioni per la salute
connesse ai campi elettromagnetici
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 204 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 326
Risoluzione del Parlamento europeo su migliorare le scuole: un ordine
del giorno per la cooperazione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 28 aprile
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2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 204 del 12 maggio 2009
Documento XII n. 327
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e
la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 328
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo
di attuazione della convenzione delle Alpi nell’ambito dei trasporti (protocollo “Trasporti”)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 329
Risoluzione del Parlamento europeo sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del
debitore
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno
2009
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Documento XII n. 330
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Accordo commerciale interinale
con il Turkmenistan
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 331
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea
e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 332
Risoluzione del Parlamento europeo su una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni, strumenti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione
straordinaria diritti umani il 14 maggio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 333
Risoluzione del Parlamento europeo sui problemi di deforestazione e
degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici
e la perdita di biodiversità
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
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2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 334
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d’azione sulla mobilità
urbana
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n.
220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 335
Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d’azione per sistemi intelligenti di trasporto
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n.
220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 336
Risoluzione del Parlamento europeo sul sostegno al Tribunale speciale
per la Sierra Leone
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 10 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 337
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione umanitaria dei re-

575

sidenti di Camp Ashraf
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 10 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 338
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 339
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 340
Raccomandazione del Parlamento europeo sul problema di definire un
profilo, in particolare sulla base dell’origine etnica o della razza, nelle
operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell’immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emi-
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grazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 341
Risoluzione del Parlamento europeo sull’immunità parlamentare in Polonia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 342
Risoluzione del Parlamento europeo sulla governance nell’ambito della
PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 343
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti normativi in tema nanomateriali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n.
220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 344
Risoluzione del Parlamento europeo sul dibattito annuale sui progressi
compiuti nello spazio di libertà, giustizia e sicurezza (AFSJ) (articoli 2
e 39 del trattato UE)
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 345
Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice del G20 svoltosi il 2
aprile 2009
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 346
Risoluzione del Parlamento europeo sul consolidamento della stabilità
e della prosperità nei Balcani occidentali
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 347
Raccomandazione del Parlamento europeo sulla non proliferazione e sul
futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10
giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 348
Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione, da parte della
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Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 349
Risoluzione del Parlamento europeo sulla 25a relazione annuale
della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 350
Risoluzione del Parlamento europeo sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni durante l’anno 2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 14 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 220 del 10 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Documento XII n. 351
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di direttiva della Commissione relativa all’applicazione e alla modifica della direttiva
92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l’indicazione del consumo
di energia dei televisori
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n.
221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 352
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d’azione 2009 “Attori non
statali e autorità locali nello sviluppo” (Parte II: Progetti mirati)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 353
Risoluzione del Parlamento europeo sull’agenda sociale rinnovata
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno
2009
Documento XII n. 354
Risoluzione del Parlamento europeo sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 221
del 16 giugno 2009
Documento XII n. 355
Risoluzione del Parlamento europeo sull’integrazione della dimensione
di genere nelle relazioni esterne dell’Unione europea nonché nel conso-
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lidamento della pace/dello Stato
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 356
Risoluzione del Parlamento europeo sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell’applicazione del Trattato di Lisbona
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009

Documento XII n. 357
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti finanziari del Trattato
di Lisbona
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 358
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sui diritti
umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 2 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
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Documento XII n. 359
Risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto del Trattato di Lisbona
sullo sviluppo dell’equilibrio istituzionale dell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 360
Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo delle relazioni tra il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del Trattato di
Lisbona
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
16 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 361
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento della
Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) relativamente all’allegato XVII
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 221 del 16 giugno 2009

582

Documento XII n. 362
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran: il caso di Roxana Saberi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 16 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n.
221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 363
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul sostegno all’organizzazione Olympics nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
Documento XII n. 364
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea
e il Governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII n. 365
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo
sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
267 del 20 ottobre 2009
Documento XII n. 366
Risoluzione del Parlamento europeo sul previsto accordo internazionale
sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al dipartimento
del tesoro degli Stati Uniti d’America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII n. 367
Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione di un accordo di
partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
267 del 20 ottobre 2009
Documento XII n. 368
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo di
partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri,da una parte, e la Repubblica del
Tagikistan, dall’altra
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
267 del 20 ottobre 2009
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Documento XII n. 369
Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge lituana sulla tutela dei
minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
267 del 20 ottobre 2009
Documento XII n. 370
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi nel settore lattiero-caseario
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII n. 371
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti esterni della sicurezza
energetica
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII n. 372
Risoluzione del Parlamento europeo sull’uccisione di attivisti per i diritti
umani in Russia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’8 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 20 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
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Documento XII n. 373
Risoluzione del Parlamento europeo sul Vertice del G20 di Pittsburgh
del 24 e 25 settembre 2009
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 21 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 276 del 10 novembre
2009
Documento XII n. 374
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione allo Statuto dell’Agenzia internazionale per
le energie rinnovabili (IRENA) da parte della Comunità europea e all’esercizio dei suoi diritti e obblighi
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 375
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica di
Mauritius
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 376
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle
Seychelles
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alla 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 292 del 26
novembre 2009
Documento XII n. 377
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Barbados
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 378
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione di
Saint Christopher e Nevis
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 379
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto
per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alla 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 292 del 26
novembre 2009
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Documento XII n. 380
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e il Commonwealth
delle Bahamas
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 381
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione e del sistema
di informazione visti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 382
Risoluzione del Parlamento europeo sulla costruzione della democrazia
nelle relazioni esterne dell’UE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 383
Risoluzione del Parlamento europeo sul prossimo vertice UR-USA e sulla
riunione del Consiglio economico transatlantico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 384
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Guinea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 385
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 13 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
292 del 26 novembre 2009
Documento XII n. 386
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di programma di lavoro
annuale di Progress per il 2010 e l’elenco delle attività per settore, proposto dalla Commissione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 301 del 15 dicembre 2009
Documento XII n. 387
Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione del vertice UERussia in programma il18 novembre 2009 a Stoccolma
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
301 del 15 dicembre 2009
Documento XII n. 388
Risoluzione del Parlamento europeo sulla programmazione congiunta
della ricerca per lottare contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 301
del 15 dicembre 2009
Documento XII n. 389
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale in merito
alle attività del Mediatore europeo nel 2008
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 24 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 301 del 15 dicembre 2009
Documento XII n. 390
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell’accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti
internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal
protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 320 del 26 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 391
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Con-
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siglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 320 del 26 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 392
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell’Unione europea
per la Conferenza di Copenhagen sui cambiamenti climatici
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 393
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo “Uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini” - Programma di Stoccolma
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 394
Risoluzione del Parlamento europeo sul partenariato economico e commerciale euromediterraneo in vista dell’ottava conferenza Euromed dei
ministri del commercio a Bruxelles il 9 dicembre 2009
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
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Documento XII n. 395
Risoluzione del Parlamento europeo sul risarcimento dei passeggeri in
caso di fallimento di una compagnia aerea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 396
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325
del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 397
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma da parte della Comunità europea dello “Statuto
della Partnership internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica (IPEEC)” e del “Memorandum relativo all’istituzione presso
l’Agenzia internazionale dell’energia del segretariato della Partnership
internazionale per la cooperazione sull’efficienza energetica”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 398
Risoluzione del Parlamento europeo sul documento 2009 di strategia
per l’allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi
dei Balcani occidentali, l’Islanda e la Turchia
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325
del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 399
Risoluzione del Parlamento europeo sulle Convenzioni che sono state
classificate dall’OIL come aggiornate
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325
del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 400
Risoluzione del Parlamento europeo sul Nicaragua
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325
del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 401
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Laos e in Vietnam
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 16 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325
del 2 febbraio 2010
Documento XII n. 402
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo
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di microfinanziamento per l’occupazione e l’integrazione sociale (strumento di microfinanziamento Progress)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010
Documento XII n. 403
Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010
Documento XII n. 404
Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive dell’Agenda di
Doha per lo sviluppo a seguito della settima Conferenza ministeriale
dell’OMC
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010
Documento XII n. 405
Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure restrittive nei confronti
di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete
Al-Quaeda e ai Talibani, nei confronti dello Zimbabwe e in considerazione della situazione in Somalia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n.
335 del 16 febbraio 2010
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Documento XII n. 406
Risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di migliorare il quadro giuridico dell’accesso ai documenti in seguito all’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, Regolamento (CE) n. 1049/2001
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010
Documento XII n. 407
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n.
335 del 16 febbraio 2010
Documento XII n. 408
Risoluzione del Parlamento europeo sulla violenza nella Repubblica democratica del Congo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n.
335 del 16 febbraio 2010
Documento XII n. 409
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di legge contro
l’omosessualità in Uganda
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n.
335 del 16 febbraio 2010

595

Documento XII n. 410
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali
nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 febbraio
2010; annunciato nella seduta n. 346 del 4 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 6ª (Finanze e
tesoro) 10ª (Industria, commercio, turismo) 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 4 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 346 del 4 marzo
2010
Documento XII n. 411
Risoluzione del Parlamento europeo sulla seconda revisione dell’accordo
di partenariato ACP-CE (“Accordo di Cotonou”)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 febbraio
2010; annunciato nella seduta n. 346 del 4 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 4 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 346
del 4 marzo 2010
Documento XII n. 412
Risoluzione del Parlamento europeo sui recenti attacchi contro comunità
cristiane
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, l’11 febbraio
2010; annunciato nella seduta n. 346 del 4 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 346 del 4 marzo 2010
Documento XII n. 413
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne
l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione
contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant.
n. 353 del 23 marzo 2010
Documento XII n. 414
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda
l’ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sanità)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
Documento XII n. 415
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del
23 marzo 2010
Documento XII n. 416
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti dai dazi, imposte e altre misure
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alla 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
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Documento XII n. 417
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353
del 23 marzo 2010
Documento XII n. 418
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Yemen
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353
del 23 marzo 2010
Documento XII n. 419
Risoluzione del Parlamento europeo sulla prevenzione della tratta di esseri umani
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 23 marzo
2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
Documento XII n. 420
Risoluzione del Parlamento europeo sull’esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353
del 23 marzo 2010
Documento XII n. 421
Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione della buona go-
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vernance in materia fiscale
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del
23 marzo 2010
Documento XII n. 422
Risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra donne e uomini
nell’Unione europea - 2009
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del
23 marzo 2010
Documento XII n. 423
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2009 sui progressi
compiuti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353
del 23 marzo 2010
Documento XII n. 424
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2009
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353
del 23 marzo 2010
Documento XII n. 425
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno
strumento di assistenza preadesione (IPA)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 2 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353
del 23 marzo 2010
Documento XII n. 426
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n.
1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - Progress
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 marzo 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
Documento XII n. 427
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli
Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 23 marzo 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
Documento XII n. 428
Risoluzione del Parlamento europeo sul Myanmar
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
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2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353
del 23 marzo 2010
Documento XII n. 429
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nella Comunità europea e che
abroga il regolamento (CE) n. 736/96
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 30 marzo 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30 marzo 2010
Documento XII n. 430
Risoluzione del Parlamento europeo sulla tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 30 marzo
2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30 marzo 2010
Documento XII n. 431
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sulla riforma della
politica comune della pesca
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30
marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30 marzo 2010
Documento XII n. 432
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Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul trasporto di cavalli da
macello nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 354 del 30 marzo 2010
Documento XII n. 433
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria
indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio delle Comunità europee
e delle sue risorse proprie
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 434
Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione dei consumatori
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 435
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche del-
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l’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366 del
27 aprile 2010
Documento XII n. 436
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006
per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di
lunga durata
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 437
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010
Documento XII n. 438
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione delle raccomandazioni Goldstone su Israele/Palestina
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366
del 27 aprile 2010
Documento XII n. 439
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366
del 27 aprile 2010
Documento XII n. 440
Risoluzione del Parlamento europeo sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 441
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione dell’Area unica dei
pagamenti in euro (SEPA)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 442
Risoluzione del Parlamento europeo sulla trasparenza e lo stato di avanzamento dei negoziati ACTA
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366
del 27 aprile 2010
Documento XII n. 443
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento relativo all’appli-
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cazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 444
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2008 del
Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di
base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al
Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43,
dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 445
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della strategia europea e la politica di sicurezza e di difesa comune
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XII n. 446
Risoluzione del Parlamento europeo sull’opportunità di investire nello
sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010
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Documento XII n. 447
Risoluzione del Parlamento europeo sulla legalizzazione della pena di
morte nella Repubblica di Corea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366
del 27 aprile 2010
Documento XII n. 448
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEE
del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi
e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione
veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e
delle loro carni fresche
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 367 del 28 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 aprile 2010; annuncio nella seduta ant. n. 367 del
28 aprile 2010
Documento XII n. 449
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione relativa alla dichiarazione annuale sull’area dell’euro e sulle finanze pubbliche per il 2009
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 367 del 28 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) il 28 aprile 2010; annuncio nella seduta ant. n. 367
del 28 aprile 2010
Documento XII n. 450
Risoluzione del Parlamento europeo sul Secondo vertice europeo sui Rom
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 367 del 28 aprile 2010
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Assegnato alla 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 28 aprile 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 367 del 28 aprile 2010
Documento XII n. 451
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro
la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 452
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in
materia di fatturazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 6ª (Finanze e
tesoro) 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 15 giugno 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 453
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attrezzature a pressione
trasportabili
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
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Documento XII n. 454
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di
sicurezza dell’aviazione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 455
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 456
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 457
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sulle ripercussioni dell’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso
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Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 458
Risoluzione del Parlamento europeo su “Europeana, le prossime tappe”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 459
Risoluzione del Parlamento europeo sull’agricoltura dell’Unione e il
cambiamento climatico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 460
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell’Unione europea
per le relazioni con l’America latina
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 461
Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l’apertura dei negoziati in vista di
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un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai fini della
messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di
dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 462
Risoluzione del Parlamento europeo sull’avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati
Uniti, l’Australia e il Canada
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 463
Risoluzione del Parlamento europeo sul divieto generale di utilizzo delle
tecnologie di estrazione mineraria con il cianuro nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 464
Decisione del Parlamento europeo sulla proposta del Consiglio europeo
di non convocare una Convenzione per la revisione dei trattati in materia di misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento
europeo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 465
Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure transitorie riguardanti
la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura
2009-2014: parere del Parlamento europeo (articolo 48, paragrafo 3,
del trattato sull’Unione europea)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 466
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel Kirghizistan
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 467
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento di esenzione per
categoria nel settore automobilistico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 468
Risoluzione del Parlamento europeo sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un’eco-
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nomia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 469
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione
dal titolo “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro
d’azione europeo”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 470
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2008 della
Banca europea per gli investimenti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
Documento XII n. 471
Risoluzione del Parlamento europeo sugli eccidi a Jos, Nigeria
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396
del 15 giugno 2010
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Documento XII n. 472
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla lotta contro il cancro al seno
nell’Unione europea
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 27 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 giugno 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento XII n. 473
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione
del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di
sostegno per l’asilo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 474
Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia (rifusione)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 475
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013,
nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi
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migratori”, e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sanità)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 476
Risoluzione sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione:
attuazione del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 477
Risoluzione su una strategia dell’Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n.
399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 478
Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura per l’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli
uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la
direttiva 86/613/CEE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399
del 29 giugno 2010
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Documento XII n. 479
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni tessili e all’etichettatura dei prodotti tessili
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 480
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 481
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006
recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 482
Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo
europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finan-

615

ziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 483
Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 484
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi
umani destinati ai trapianti
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399
del 29 giugno 2010
Documento XII n. 485
Risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli
allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
e che abroga la decisione 2004/374/CE
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
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2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 486
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione intitolata “Piano di
azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare
la cooperazione tra gli Stati membri”
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399
del 29 giugno 2010
Documento XII n. 487
Risoluzione sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale a Kampala, Uganda
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 29 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
(Politiche dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 488
Risoluzione sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per
la modernizzazione delle università in Europa
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 489
Risoluzione sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche
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nel contesto del rilancio economico
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XII n. 490
Risoluzione sull’Unione per il Mediterraneo
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399
del 29 giugno 2010
Documento XII n. 491
Risoluzione sulla libertà religiosa in Pakistan
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399
del 29 giugno 2010
Documento XII n. 492
Risoluzione sulla situazione a Myanmar
Presentato da Segretario generale del Parlamento europeo, il 7 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399
del 29 giugno 2010
Documento XII n. 493
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo
internazionale per l’Irlanda
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 494
Risoluzione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 495
Risoluzione sull’Internet degli oggetti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 496
Risoluzione sui progressi nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo
del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello
delle Nazioni Unite del settembre 2010
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412
del 27 luglio 2010
Assegnato alla il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412 del
27 luglio 2010

619

Documento XII n. 497
Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma
comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato
da alcuni Stati membri
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412
del 27 luglio 2010
Documento XII n. 498
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture
di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 499
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al programma europeo di osservazione della terra
(GMES) e alla sua fase iniziale di operatività
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412
del 27 luglio 2010
Documento XII n. 500
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell’Unione europea
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010;
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 501
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 2ª (Giustizia) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 502
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 503
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010
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Documento XII n. 504
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 505
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture
di tonno rosso
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 506
Risoluzione sulle conclusioni del Vertice UE-Russia (31 maggio - 1° giugno)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412
del 27 luglio 2010
Documento XII n. 507
Risoluzione 2010 sull’operazione militare israeliana contro la flottiglia
umanitaria e sul blocco di Gaza
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412
del 27 luglio 2010
Documento XII n. 508
Risoluzione sulla situazione nella penisola coreana
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412
del 27 luglio 2010
Documento XII n. 509
Risoluzione sull’accordo in materia di trasporti aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412
del 27 luglio 2010
Documento XII n. 510
Risoluzione sulla Repubblica democratica del Congo: il caso di Floribert
Chebeya Bahizire
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 2ª (Giustizia) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 412 del 27 luglio 2010
Documento XII n. 511
Risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza
gli Stati membri ad aderire alla convenzione concernente le esposizioni
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internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e completata dai
protocolli del 10 maggio 1948, 16 novembre 1966 e 30 novembre 1972
e dagli emendamenti del 24 giugno 1982 e del 31 maggio 1988
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea)il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 512
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 513
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini
dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI
del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e
della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della
decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, sopratutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
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Documento XII n. 514
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, per conto dell’Unione, della convenzione fra
l’Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di
tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 2ª (Giustizia) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 515
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell’Unione europea
per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura
politica di coesione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416
del 29 luglio 2010
Documento XII n. 516
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri nel
trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 517
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
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in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano
via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 518
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto
intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri
modi di trasporto
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 519
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle
navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità
e che abroga la direttiva 2002/6/CE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 520
Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione dell’accesso dei
giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti
e degli apprendisti
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n.
416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 521
Risoluzione del Parlamento europeo sui contratti atipici, i percorsi
professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo
sociale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n.
416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 522
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento /CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97
ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare),
10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 523
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento) (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
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29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 524
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 525
Risoluzione 2010 del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche
retributive da parte delle autorità di vigilanza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 526
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del
29 luglio 2010
Documento XII n. 527
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla domanda di adesione dell’Islanda all’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416
del 29 luglio 2010
Documento XII n. 528
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e gli
Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del
programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 529
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Albania
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416
del 29 luglio 2010
Documento XII n. 530
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Kirghizistan
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416
del 29 luglio 2010
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Documento XII n. 531
Risoluzione del Parlamento europeo sull’entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII n. 532
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre
2010
Documento XII n. 533
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 534
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza
macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 535
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali
nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2010
Documento XII n. 536
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il
Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 2ª (Giustizia) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 537
Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445
del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 538
Risoluzione del Parlamento europeo su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena
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attuazione del mercato interno
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 539
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati ai fini
scientifici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445
del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 540
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani
in Iran, in particolare sui casi di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e di
Zahra Bahrami
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 26 ottobre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 541
Risoluzione su “Legiferare meglio” - 15a relazione annuale della Commissione si sensi dell’articolo 9 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche del-
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l’Unione europea) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445
del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 542
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei Rom e sulla libera circolazione nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 543
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione del fiume Giordano,
con particolare riferimento alla regione del Basso Giordano
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 14ª (Politiche dell’Unione europea), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445
del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 544
Risoluzione del Parlamento europeo sul Kenya: mancato arresto del Presidente Omar al-Bashir
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 545
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla mancanza di un processo trasparente per l’Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)
e il suo contenuto potenzialmente discutibile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 ottobre
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2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XII n. 546
Risoluzione del Parlamento europeo sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 547
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 548
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), (14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 549
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Con-
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siglio relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e
la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in
soggiorno irregolare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 550
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme
dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto
dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 551
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda
la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE)
n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e
la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 552
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Par-
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lamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto concerne la
farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 553
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato
e all’uso dei biocidi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 457
dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 554
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 555
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 otto-
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bre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 556
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea,
dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 557
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 558
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
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6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 559
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 560
Risoluzione del Parlamento europeo sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
Documento XII n. 561
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e
il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 463 del 18 novembre 2010
Documento XII n. 562
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
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Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne
e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 463 del 18 novembre 2010
Documento XII n. 563
Risoluzione del Parlamento europeo sulle carenze nella tutela dei diritti
umani e della giustizia nella Repubblica democratica del Congo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 18 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 463 del 18 novembre 2010
Documento XII n. 564
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Giornata mondiale contro la
pena di morte
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
18 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 463 del 18 novembre
2010
Documento XII n. 565
Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 463 del 18 novembre 2010
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Documento XII n. 566
Risoluzione del Parlamento europeo su Basilea II e la revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali (CRD 4)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 463 del 18 novembre 2010
Documento XII n. 567
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 23 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 568
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo
e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura
cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23
novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre
2010
Documento XII n. 569
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la
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pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre
2010
Documento XII n. 570
Decisione del Parlamento europeo sulla revisione dell’accordo quadro
sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 571
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 14ª (Politiche dell’Unione europea), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 572
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per
l’azione esterna
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 573
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
92/85/CEE del Consiglio concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 574
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 575
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del reddito minimo nella
lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
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Documento XII n. 576
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi finanziaria, economica e
sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 577
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro
di stabilità dell’Unione, in particolare nell’area dell’euro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 novembre 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 578
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)il 23 novembre 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 579
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento
(CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento
della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006
che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 580
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 581
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento
della cooperazione allo sviluppo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 582
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’indicazione del paese di origine
di taluni prodotti importati da paesi terzi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 novembre
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2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 583
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro della normazione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 584
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Cambogia, segnatamente il
caso di Sam Rainsy
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 585
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani
nel Caucaso settentrionale (Federazione russa) e sul procedimento penale a carico di Oleg Orlov
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
Documento XII n. 586
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/65/CE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 dicembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 479 del 21 dicembre 2010
Documento XII n. 587
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne
e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 479 del 21 dicembre 2010
Documento XII n. 588
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica
tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore
di progetti nel settore dell’energia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
21 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 479 del 21 dicembre 2010
Documento XII n. 589
Risoluzione del Parlamento europeo sul prossimo vertice UE-USA e il
Consiglio economico transatlantico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
479 del 21 dicembre 2010
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Documento XII n. 590
Risoluzione del Parlamento europeo sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)
verso paesi terzi, e sulle raccomandazioni della Commissione al Consiglio di autorizzare l’avvio di negoziati tra l’Unione europea e l’Australia,
il Canada e gli Stati Unti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
479 del 21 dicembre 2010
Documento XII n. 591
Risoluzione del Parlamento europeo sui partenariati per l’innovazione
europea nell’ambito dell’”Iniziativa faro Europa 2020, l’Unione dell’innovazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 21 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
479 del 21 dicembre 2010
Documento XII n. 592
Risoluzione del Parlamento europeo sulla sfida demografica e la solidarietà tra le generazioni
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 dicembre 2010
Documento XII n. 593
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto
riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 di-
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cembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 594
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede l’esonero dai dazi doganali per alcuni principi attivi ai quali è conferita una “denominazione
comune internazionale” (DCI) dell’Organizzazione mondiale della sanità
e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici finiti e che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n.
2658/87
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 595
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo per la cooperazione scientifica e
tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 596
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio
concernente la conclusione dell’accordo tra l’unione europea e il governo
delle isole Faeroer, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica,
che associa le isole Faeroer al Settimo programma quadro dell’Unione per
le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

648

Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 23 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 597
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il
governo in Giappone in materia di cooperazione scientifica e tecnologica
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 598
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il
Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione scientifica e
tecnologica
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 599
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
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Documento XII n. 600
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota
normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
di imposta sul valore aggiunto
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 601
Risoluzione del Parlamento europeo sulla cooperazione civile-militare
e lo sviluppo di capacità civili-militari
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) il 23
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 602
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di
pesca che sfruttano tale stock
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre
2010
Documento XII n. 603
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale
per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il
14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre
2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 604
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nel Belt e
nell’Oresund
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 605
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di
specie esotiche e di specie localmente assenti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 606
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti relativi al diritto civile,
al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale
privato del Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 di-
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cembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 607
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall’altra, riguardante un
accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 608
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la
comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso
umano soggetti a prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 609
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso
umano soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004
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che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce
l’Agenzia europea per i medicinali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 610
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 1 dicembre 2010
Documento XII n. 611
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 612
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani e le norme sociali
e ambientali negli accordi commerciali internazionali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
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Documento XII n. 613
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale concernente
le attività del Mediatore europeo nel 2009
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 dicembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 614
Risoluzione del Parlamento europeo sulla 26a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’unione europea (2008)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 615
Risoluzione del Parlamento europeo sul servizio pubblico di radiodiffusione nell’era digitale: il futuro del sistema duale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 616
Risoluzione del Parlamento europeo sul decimo anniversario della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle
donne, la pace e la sicurezza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
482 del 23 dicembre 2010
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Documento XII n. 617
Risoluzione del Parlamento europeo sulla conferenza sul cambiamento
climatico di Cancun (COP 16)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 618
Risoluzione del Parlamento europeo sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 619
Risoluzione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle
imprese negli accordi commerciali internazionali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 23 dicembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 620
Risoluzione del Parlamento europeo sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 23 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 621
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Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di Tareq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità
cristiane
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 622
Risoluzione del Parlamento europeo sul Tibet - Piani per rendere il cinese la lingua principale dell’istruzione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), il 23 dicembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 623
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Birmania - Svolgimento delle
elezioni e liberazione della leader dell’opposizione Aung San Suu Kyi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), Commissione straordinaria diritti umani il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 624
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla lotta contro il cancro
del colon-retto nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 dicembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
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Documento XII n. 625
Dichiarazione scritta su Camp Ashraf
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010
Documento XII n. 626
Risoluzione sul Sahara occidentale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 gennaio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011
Documento XII n. 627
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio
dei visti tra l’Unione europea e la Georgia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494
del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 628
Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza
chimica, biologica, radiologica e nucleare nell’Unione europea - Piano
d’azione CBRN dell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
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Documento XII n. 629
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari
di collegamento incaricati dell’immigrazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 630
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 631
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che
abroga la decisione quadro 2002/629/GAI
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 632
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Georgia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494
del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 633
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Consiglio relativa all’attuazione di una cooperazione rafforzata
nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 634
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 27 gennaio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 635
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE,
71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE,
76/766/CEE e 86/217 CEE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494
del 27 gennaio 2011
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Documento XII n. 636
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 637
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 638
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del partenariato strategico UE-Africa a seguito del terzo vertice UE-Africa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494
del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 639
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2009-2010) - Attuazione effettiva in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
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Documento XII n. 640
Risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto della pubblicità sul
comportamento del consumatore
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 641
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 642
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera che stabilisce i termini e le condizioni per la
partecipazione della Confederazione svizzera al programma “Gioventù
in azione” e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 643
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
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dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 644
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2009 sui
diritti umani nel mondo e sulla politica dell’Unione europea in materia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria
diritti umani il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27
gennaio 2011
Documento XII n. 645
Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia per l’Afghanistan
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494
del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 646
Risoluzione del Parlamento europeo sulla creazione di un meccanismo
permanente anti-crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella
zona euro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n.
494 del 27 gennaio 2011
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Documento XII n. 647
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Malaysia: la pratica della fustigazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494
del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 648
Risoluzione del Parlamento europeo sui rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494
del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 649
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sui un maggior sostegno
dell’Unione europea a favore degli sport di base
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27
gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 650
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo su una strategia UE per i
senzatetto
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento XII n. 651
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle
società per azioni (codificazione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 652
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 653
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea
e l’unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni
aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 15 febbraio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 654
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
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europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
del Consiglio 89/106/CEE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011

Documento XII n. 655
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011

Documento XII n. 656
Risoluzione del Parlamento europeo sugli accordi volontari di partenariato (AVP) FLEGT
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 657
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato
tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle
normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del
legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 658
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato
tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle
normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del
legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 659
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 660
Risoluzione del Parlamento europeo relativa al progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato interinale
tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
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Documento XII n. 661
Risoluzione del Parlamento europeo sull’adozione internazionale nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 662
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 663
Risoluzione del Parlamento europeo relativa a un’iniziativa europea
sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 664
Risoluzione del Parlamento europeo sulla violazione della libertà di
espressione e sulle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in
Lituania
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emi-
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grazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 665
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei cristiani nel
contesto della libertà religiosa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 666
Risoluzione del Parlamento europeo su una politica europea sostenibile
per il Grande Nord
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 667
Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia dell’Unione europea per il Mar Nero
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 668
Risoluzione del Parlamento europeo sul Pakistan, n particolare sull’assassinio del governatore Salmaan Taseer
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 669
Risoluzione del Parlamento europeo sul Brasile: estradizione di Cesare
Battisti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 670
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran - il caso di Nasrin Sotoudeh
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
502 del 15 febbraio 2011
Documento XII n. 671
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione
allo sviluppo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 511 del 1 marzo 2011
Documento XII n. 672
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
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in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006
che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 511 del 1 marzo 2011
Documento XII n. 673
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione
allo sviluppo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 511 del 1 marzo 2011
Documento XII n. 674
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la
cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori
ad alto reddito
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 511 del 1 marzo 2011
Documento XII n. 675
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione dell’accordo di
Ginevra sul commercio delle banane tra Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua,
Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane
tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 511
del 1 marzo 2011
Documento XII n. 676
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di Ginevra sul commercio
delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e
gli Stati Uniti d’America
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 511
del 1 marzo 2011
Documento XII n. 677
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 511 del 1 marzo 2011
Documento XII n. 678
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Par-
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lamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) (Rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 511 del 1 marzo 2011
Trattazione
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 264 del 3 maggio 2011 (pom); Seduta n. 271 del 22 giugno 2011 (pom.)
Esito: approvata risoluzione (Doc. XVIII n. 98)
Documento XII n. 679
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Tunisia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 511
del 1 marzo 2011
Documento XII n. 680
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi dei rifiuti in Campania
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo
2011; annuncio nella seduta pom. n. 511 del 1 marzo 2011
Documento XII n. 681
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla necessità di un maggiore coordinamento della ricerca sul cancro nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alla 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 511 del 1 marzo 2011
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Documento XII n. 682
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro,
che modifica l’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 683
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del
SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la
Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 20092014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle
importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca
per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra
la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni
speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci
e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10
marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 684
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pub-
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blici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 685
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di
Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere
esterne per il periodo 2007-2013
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 686
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra
l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtestein sull’adesione del Principato del Liechtestein
all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 687
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l’Unione europea, la
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtestein sull’adesione del
Principato del Liechtestein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono
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di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo
introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 688
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 689
Risoluzione del Parlamento europeo relativa al progetto di decisione del
Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea
e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto
per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o
di servizio/ufficiali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 690
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva sui
servizi 2006/123/CE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 691
Risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alla 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alla 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alla 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 692
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei
veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio comunitario
integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo
2011; annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 693
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio (Euratom) che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di
livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in
qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
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2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo
2011; annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 694
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE
per quanto concerne la prevenzione dell’ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell’identità, della
storia o dell’origine
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 695
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti pratici della revisione
degli strumenti dell’UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel
prossimo periodo di programmazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 696
Risoluzione del Parlamento europeo su “Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
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Documento XII n. 697
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola
bilaterale di salvaguardia dell’accordo di libero scambio UE-Corea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 698
Posizione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli
investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 699
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Corea, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 700
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Egitto
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
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2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 701
Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto in Russia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 702
Decisione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 519 del 10 marzo 2011
Documento XII n. 703
Risoluzione del Parlamento europeo sugli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 704
Risoluzione del Parlamento europeo sullo Yemen: persecuzione dei minori autori di reati, in particolare il caso di Muhammed Taher Thabet
Samoum
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 2 marzo
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2011; annunciato nella seduta n. 519 del 10 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 519
del 10 marzo 2011
Documento XII n. 705
Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione della direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535 del 6 aprile 2011
Documento XII n. 706
Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione della gestione
dell’influenza H1N1 nel 2009-2010 nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 535 del 6 aprile 2011
Documento XII n. 707
Risoluzione del Parlamento europeo su fiscalità e sviluppo - cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 535 del 6 aprile 2011
Documento XII n. 708
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti della povertà femminile nell’Unione europea
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 535 del 6 aprile 2011
Documento XII n. 709
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2010 sui progressi
compiuti dalla Turchia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535
del 6 aprile 2011
Documento XII n. 710
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell’UE per l’inclusione dei rom
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 535 del 6 aprile 2011
Documento XII n. 711
Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge ungherese sui media
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 aprile 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 535 del 6 aprile 2011
Documento XII n. 712
Risoluzione del Parlamento europeo sul vicinato meridionale, e in particolare la Libia
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535
del 6 aprile 2011
Documento XII n. 713
Risoluzione del Parlamento europeo sull’approccio dell’UE nei confronti
dell’Iran
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535
del 6 aprile 2011
Documento XII n. 714
Risoluzione del Parlamento europeo sulle priorità della sedicesima sessione del Consiglio dei diritti dell’uomo delle nazioni unite e sul suo
riesame nel 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 6 aprile
2011; annuncio nella seduta pom. n. 535 del 6 aprile 2011
Documento XII n. 715
Risoluzione del Parlamento europeo sul Pakistan e, in particolare, sull’assassinio di Shahbaz Bhatti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535
del 6 aprile 2011
Documento XII n. 716
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia (in particolare sui
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casi di Ales Mikhalevic e Natalia Radina)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535
del 6 aprile 2011
Documento XII n. 717
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (regione autonoma uigura dello Xinjiang, Cina)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535
del 6 aprile 2011
Documento XII n. 718
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul ripristino del regime
di reciprocità in materia di visti -solidarietà verso i cittadini della Repubblica ceca il cui status non è paritario a seguito dell’introduzione
dell’obbligo unilaterale del visto da parte del Canada
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 535
del 6 aprile 2011
Documento XII n. 719
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’introduzione di statuti
europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 535 del 6 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 aprile 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 535 del 6 aprile 2011
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Documento XII n. 720
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la
Repubblica moldova
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 721
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 722
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, concernente la conclusione del protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e
la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 723
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Con-
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siglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, concernente la conclusione dell’Accordo sui trasporti aerei
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall’altro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 724
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra
l’Unione e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni
aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 725
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni dell’Unione europea
con il Consiglio di cooperazione del Golfo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 726
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di
paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro
e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che sog-
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giornano legalmente in uno Stato membro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 727
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione per quanto riguarda la durata dell’Agenzia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 5 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 544 del 19 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 544
del 19 aprile 2011
Documento XII n. 728
Risoluzione del Parlamento europeo sui flussi migratori causati dall’instabilità: portata e ruolo della politica estera dell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 729
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio sul
progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell’Unione europea per
l’esercizio 2011, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
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Documento XII n. 730
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19
maggio 2011
Documento XII n. 731
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di protocollo
tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce
un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania,
dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 732
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e
il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle
controversie
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
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Documento XII n. 733
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di protocollo tra
l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel
quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo
che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 734
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato
e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante
un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali
della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 735
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all’importazione nell’Unione europea
di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati,
gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011

688

Documento XII n. 736
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
della protezione internazionale (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 737
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul
turismo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 738
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce
un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19
maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 739
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
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(CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie
dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 740
Risoluzione del Parlamento europeo sulla governance e il partenariato
nel mercato unico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 741
Risoluzione del Parlamento europeo sul mercato unico per gli europei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 742
Risoluzione del Parlamento europeo sul mercato unico per le imprese e
la crescita
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 743
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Par-
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lamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE
concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556
del 19 maggio 2011

Documento XII n. 744
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Siria, Bahrein e
Yemen
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011

Documento XII n. 745
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti dall’Islanda nel 2010
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 746
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2010 relativa ai progressi compiuti dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 747
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 748
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2009 della
Banca europea per gli investimenti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 749
Risoluzione del Parlamento europeo sullo Zimbabwe
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n.
556 del 19 maggio 2011
Documento XII n. 750
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo
sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 751
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Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, da parte dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14
giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 752
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie
per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia
di investimenti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 753
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore
assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 754
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
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e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 755
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle unità di misura
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 756
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 757
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in
caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 566 del 14 giugno 2011
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Documento XII n. 758
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’installazione, all’ubicazione,
al funzionamento e all’identificazione dei comandi dei trattori agricoli
o forestali a ruote (codificazione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 759
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 760
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai
mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini
dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 761
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Par-
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lamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, del
tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori
agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (codificazione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 762
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta emendata di direttiva
del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata
al tabacco lavorato (codificazione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 763
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e
all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 764
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566
del 14 giugno 2011
Documento XII n. 765
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati dell’Accordo di libero scambio UE-India
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 766
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni commerciali UEGiappone
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 767
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione
“La protezione e l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le foreste
ai cambiamenti climatici”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giu-
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gno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 768
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2009 del
Consiglio al parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di
base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al
Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43,
dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 769
Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell’entrata in vigore del trattato
di Lisbona
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 770
Risoluzione del Parlamento europeo sull’UE quale attore globale: il suo
ruolo nell’ambito delle organizzazioni multilaterali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566
del 14 giugno 2011
Documento XII n. 771
Risoluzione del Parlamento europeo sull’apprendimento durante la
prima infanzia nell’Unione europea
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 772
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi del settore europeo della
pesca dovuta all’aumento del prezzo del petrolio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14
giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 773
Risoluzione del Parlamento europeo sul riesame dello “Small Business
Act”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 774
Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione culturale delle
azioni esterne dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 775
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Risoluzione del Parlamento europeo su “Le industrie culturali e creative,
un potenziale da sfruttare”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 776
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Sri Lanka
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566
del 14 giugno 2011
Documento XII n. 777
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566
del 14 giugno 2011
Documento XII n. 778
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo su Cleanup in Europe e
Let’s do it world 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento XII n. 779
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n.
1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in
libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata
l’accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n.
3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 780
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia
ai lavori dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 781
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla
tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l’uso di talune infrastrutture
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Po-
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litiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 782
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 783
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni commerciali UE-Canada
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 784
Risoluzione del Parlamento europeo sulle agenzie di rating del credito:
prospettive future
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 785
Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la respon-
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sabilità sociale delle imprese europee
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 26 luglio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 786
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento (CE) n. 1905/2006
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione
allo sviluppo: esperienza acquisita e prospettive future
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 787
Risoluzione del Parlamento europeo su “Investire nel futuro: Un nuovo
quadro finanziario pluriennale (QFP) per un’Europa competitiva, sostenibile e inclusiva”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 788
Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice UE-Russia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 789
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Risoluzione del Parlamento europeo su Guantanamo: decisione imminente di pena capitale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria
diritti umani il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26
luglio 2011
Documento XII n. 790
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione
nello sport europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011;
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio
2011
Documento XII n. 791
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’attività del Comitato
per le persone scomparse a Cipro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XII n. 792
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria prevista dall’accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle
Seychelles
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
Documento XII n. 793
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato
nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica
di São Tomè e Principe
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
Documento XII n. 794
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alle misure
doganali di sicurezza l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
Documento XII n. 795
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e
il Canada sulla sicurezza dell’aviazione civile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
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Documento XII n. 796
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
Documento XII n. 797
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE
per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato
in regime di flessibilità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 27 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 589
del 27 luglio 2011
Documento XII n. 798
Dichiarazione del Parlamento europeo scritta del Parlamento europeo
su un sistema di etichettatura volontario in braille sull’imballaggio dei
prodotti industriali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 7 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 luglio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
Documento XII n. 799
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio sul
progetto di bilancio rettificativo n. 2/2011 dell’Unione europea per
l’esercizio 2011, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 800
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione
su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 801
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda
i prodotti che possono beneficiare di un’esenzione totale o parziale dai
“dazi di mare”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605
del 20 settembre 2011
Documento XII n. 802
Risoluzione del Parlamento europeo sul servizio universale e il numero
di emergenza “112”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
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Documento XII n. 803
Risoluzione del Parlamento europeo su un commercio al dettaglio più
efficace e più equo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 804
Risoluzione del Parlamento europeo concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2011 dell’Unione europea
per l’esercizio 2011, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 805
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per
l’applicazione della normativa che tutela i consumatori
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre
2011
Documento XII n. 806
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE e
2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
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2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 807
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo
degli investitori
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 808
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE
per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OMG sul loro territorio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 809
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Costituzione ungherese rivista
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 luglio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 810
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro dei servizi sociali di in-

709

teresse generale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 811
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’elenco dei documenti di
viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali
può essere apposto un visto e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale evento
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 812
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE,
2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 813
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio

710

in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre
2011
Documento XII n. 814
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2007-2013
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 815
Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di lavoro della Commissione per il 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 816
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi finanziaria, economica e
sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre

711

2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 817
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull’Anno europeo dell’invecchiamento
attivo 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 818
Risoluzione del Parlamento europeo su Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 819
Risoluzione del Parlamento europeo sulle politiche esterne dell’UE a favore della democratizzazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 820
Risoluzione del Parlamento europeo sui preparativi per le elezioni alla
Duma di Stato russa del prossimo dicembre
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
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2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 821
Risoluzione del Parlamento europeo sulle modifiche del sistema Schengen
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 822
Risoluzione del Parlamento europeo sul programma per la distribuzione
di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 823
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Indonesia, compresi gli attacchi
alle minoranze
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 824
Risoluzione del Parlamento europeo sull’India, in particolare sulla condanna a morte di Davinder Pal Singh
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 luglio
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2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 825
Risoluzione del Parlamento europeo sull’approccio del Parlamento europeo all’attuazione degli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al Trattato di
Lisbona per quanto riguarda la cooperazione parlamentare nel settore
della PESC/PSDC
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011
Documento XII n. 826
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di 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 degli Stati
membri dell’Unione europea (Frontex)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632
del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 827
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti
a duplice uso
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
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2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 828
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti
obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 829
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti
obsoleti del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 830
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n.
429/73 che fissa le disposizioni speciali per l’importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che
proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95
che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
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Documento XII n. 831
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (testo codificato)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 832
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d’accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione
satellitare risultante dal
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 833
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome dell’Unione europea, dell’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 834
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Confederazione svizzera relativa alla protezione delle denominazioni
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d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 835
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di
lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli
sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 836
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica
all’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
commercio di prodotti agricoli
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 837
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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto
mare nell’Oceano Pacifico meridionale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632
del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 838
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo
della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 839
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di
consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 840
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva sulla
mediazione negli Stati membri, impatto della stesa sulla mediazione e
sua adozione da parte dei tribunali
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 841
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l’applicazione della
modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica
agricola comune
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 842
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 843
Risoluzione del Parlamento europeo sulla gestione attuale e futura della
pesca nel Mar Nero
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
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Documento XII n. 844
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 845
Risoluzione del Parlamento europeo sulla 27a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2009)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 846
Risoluzione del Parlamento europeo sull’accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del Regolamento) per il 2009-2010
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 847
Risoluzione del Parlamento europeo sull’andamento dei negoziati sull’agenda di Doha per lo sviluppo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
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Documento XII n. 848
Risoluzione del Parlamento europeo su una migliore legiferazione, sulla
sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 849
Risoluzione del Parlamento europeo su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio (CO2) che incidono sul
clima
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XII n. 850
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Libia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632
del 1 gennaio 2011
Documento XII n. 851
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Siria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632
del 1 gennaio 2011
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Documento XII n. 852
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione dell’UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata
alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 1 gennaio 2011
Documento XII n. 853
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia politica dell’Unione
europea per la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012
dell’UIT (WRC-12)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 1 gennaio 2011
Documento XII n. 854
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia: l’arresto del difensore dei diritti umani Ales Bialatski
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 1 gennaio 2011
Documento XII n. 855
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Eritrea: il caso di Dawit Isaak
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 1 gennaio 2011
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Documento XII n. 856
Dichiarazione del Parlamento europeo sull’epilessia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 1 gennaio 2011
Documento XII n. 857
Risoluzione del Parlamento europeo sulle attività della Commissione per
le petizioni relative al 2010
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 26 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 1 gennaio 2011
Documento XII n. 858
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e
prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo
interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza,
dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 859
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Con-
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siglio concernente la conclusione dell’accordo su alcuni aspetti relativi
ai servizi aerei tra l’Unione europea e gli Stati uniti messicani
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 860
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l‘Unione europea e la Repubblica
di Capo Verde
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 861
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406
tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 862
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del
Consiglio sull’estensione del campo di applicazione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell’aerea
dell’euro
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 863
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell’area
euro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 864
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce
un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 865
Risoluzione del Parlamento europeo sulle dichiarazioni unilaterali inserite nei processi verbali delle riunioni del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n.
635 del 3 novembre 2011
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Documento XII n. 866
Risoluzione del Parlamento europeo concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 dell’Unione europea
per l’esercizio 2011, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 867
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi
dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel
quadro della loro adesione all’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 868
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV:6 e
dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi
della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione eu-

726

ropea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 869
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo
XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli
elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della
loro adesione all’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 870
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche
economiche
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 871
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’effettiva applicazione
della sorveglianza di bilancio nell’area dell’euro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 872
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la
correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell’area dell’euro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 873
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione
degli squilibri macroeconomici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 874
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per
i disavanzi eccessivi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
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Documento XII n. 875
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani, sull’orientamento
sessuale e l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria
diritti umani il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3
novembre 2011
Documento XII n. 876
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 877
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Palestina
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n.
635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 878
Risoluzione del Parlamento europeo sull’elaborazione di una posizione
comune dell’Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
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commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 879
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 880
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul varo di programmi
Erasmus e Leonardo euromediterranei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n.
635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 881
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’istituzione di un
“Corpo volontario europeo di aiuto umanitario”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 882
Risoluzione del Parlamento europeo sugli invalidi civili di guerra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emi-
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grazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XII n. 883
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica di Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XII n. 884
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro dell’IVA
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XII n. 885
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e
garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea e
che abroga la decisione n. 633/2009/CE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XII n. 886
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte
dell’Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all’aumento di tale capitale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XII n. 887
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che attua l’articolo 10 del protocollo
delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e dispone autorizzazioni di
esportazione e misure di importazione e transito per le armi da fuoco,
loro parti e componenti e munizioni
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XII n. 888
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di
stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XII n. 889
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Risoluzione del Parlamento europeo sull’adesione della Bulgaria e della
Romania a Schengen
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
637 del 17 novembre 2011
Documento XII n. 890
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla gestione della popolazione canina nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 4 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637
del 17 novembre 2011
Documento XII n. 891
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio sul
progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell’Unione europea al bilancio generale 2011, Sezione IX - Garante europeo della protezione dei
dati e Sezione X - Servizio europeo per l’azione esterna
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 892
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro monitoraggio (testo codificato)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 893
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE
per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi
entro cui fissare i limiti di emissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 894
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per
quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 895
Risoluzione del Parlamento europeo risoluzione sulla mobilità e l’integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia
di disabilità 2010-2020
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
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Documento XII n. 896
Risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione degli appalti
pubblici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 897
Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione della mobilità dei
lavoratori all’interno dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 898
Risoluzione del Parlamento europeo sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 899
Risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
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Documento XII n. 900
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione in materia
di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e
il Regno di Norvegia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 901
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo concernente la promozione,
la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS
e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 902
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri
e figlie di Stati membri diversi (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 903
Risoluzione del Parlamento europeo su un’agenda per nuove competenze
e per l’occupazione
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 904
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale concernente
le attività del Mediatore europeo nel 2010
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 905
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la
decisione quadro 2004/68/GAI
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 906
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione,
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annun-
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cio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 907
Risoluzione del Parlamento europeo progetto di decisione del Consiglio
concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione
(Passenger name Record - pnr) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 908
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Egitto e in Siria,
in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 909
Risoluzione del Parlamento europeo sugli attuali sviluppi in Ucraina
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 910
Risoluzione del Parlamento europeo sul Tibet e in particolare l’immolazione di suore e monaci
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 911
Risoluzione del Parlamento europeo sul Bahrein
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 912
Risoluzione del Parlamento europeo sul caso di Rafah Nashed in Siria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 6 dicembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento XII n. 913
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per rendere equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società
di ci all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per
quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 914
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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002
alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei
passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello
stesso
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 915
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002
alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei
passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11
dello stesso
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 916
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, sulla conclusione dell’accordo euromediterraneo nel settore
del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un
lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 917
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Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’unione
europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri e la Georgia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 918
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali
nelle Isole Canarie
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 919
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e
ai credit default swap
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 920
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle
colture permanenti
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 921
Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia per la politica dei consumatori
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 922
Risoluzione del Parlamento europeo sul gioco d’azzardo on line nel mercato interno
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 923
Risoluzione del Parlamento europeo sulla piattaforma europea contro
la povertà e l’esclusione sociale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
657 del 17 gennaio 2012
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Documento XII n. 924
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’azione dell’Unione europea per il
marchio del patrimonio europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 925
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 926
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Conferenza di Durban sul
cambiamento climatico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 927
Risoluzione del Parlamento europeo sul cinema europeo nell’era digitale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
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Documento XII n. 928
Risoluzione del Parlamento europeo sul sostegno dell’UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 929
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 930
Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice UE-Stati Uniti del 28
novembre 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 931
Risoluzione del Parlamento europeo sull’apertura e la neutralità della
rete Internet in Europa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio
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2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 932
Risoluzione del Parlamento europeo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 933
Risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico digitale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 934
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro la pesca illegale
a livello internazionale - il ruolo dell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 935
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Egitto, in particolare sulla vicenda del blogger Alaa Abd El-Fattah
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
657 del 17 gennaio 2012
Documento XII n. 936
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal
comitato di conciliazione, nel quadro della procedura di bilancio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 937
Risoluzione del Parlamento europeo concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2011 dell’Unione europea
per l’esercizio 2011 , sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 938
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e
l’ingegneria finanziaria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 939
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
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Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni
relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro
stabilità finanziaria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 940
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo
periodo di applicazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 941
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda
il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 942
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l’abbandono scolastico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 di-
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cembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 943
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal
comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 944
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal
comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con
paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 945
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal
comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e
dei diritti umani nel mondo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 di-
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cembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 946
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal
comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 947
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica
dei trasporti di merci su strada (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 948
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 949
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio dell’Unione europea relativa all’ammissione della Repubblica di
Croazia all’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 950
Risoluzione del Parlamento europeo sulla domanda di adesione all’Unione europea della Croazia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 951
Decisione del Parlamento europeo sulle modifiche del regolamento relative ad un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in
materia di interessi finanziari e conflitti di interessi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 952
Decisione del Parlamento europeo sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 20 di-
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cembre 2011; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XII n. 953
Risoluzione del Parlamento europeo concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 dell’Unione europea
per l’esercizio 2011, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 954
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 955
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
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Documento XII n. 956
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667
del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 957
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella
zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n.
1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 958
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
definita in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 959
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni
relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 960
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 961
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all’alimentazione umana
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura

753

e produzione agroalimentare) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 962
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
648/2004 per quanto riguarda l’uso dei fosfati e di altri composti del
fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 963
Risoluzione del Parlamento europeo concernente il progetto di decisione
del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria dall’accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1°
febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 964
Risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto della crisi finanziaria
nel settore della difesa negli Stati membri dell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
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Documento XII n. 965
Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e sui risultati delle elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667
del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 966
Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione della politica europea di vicinato
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667
del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 967
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia antiterrorismo dell’UE: principali risultati e sfide future
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 968
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza
marittima
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° feb-
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braio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 969
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Siria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667
del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 970
Risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni detentive nell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 971
Risoluzione del Parlamento europeo sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 972
Risoluzione del Parlamento europeo sull’analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e sanità),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
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Documento XII n. 973
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne in Afghanistan e in Pakistan
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 974
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Tunisia: la vicenda di Zacharia
Bouguira
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667
del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 975
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo a sostegno della Giornata
internazionale delle ragazze
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento XII n. 976
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 810/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 28 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
681 del 28 febbraio 2012
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Documento XII n. 977
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28
febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XII n. 978
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione al regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle nazioni Unite recante disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XII n. 979
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio circa la posizione dell’Unione europea riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni
Unite concernente la sicurezza dei pedoni e al progetto di regolamento
della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente le sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
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Documento XII n. 980
Risoluzione del Parlamento europeo relativa al progetto di decisione del
Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l’Unione europea
e il Governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai
servizi aerei
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XII n. 981
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra
l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile,
che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata e che stabilisce relative modalità procedurali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XII n. 982
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XII n. 983
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e
all’uso dei biocidi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 681
del 28 febbraio 2012
Documento XII n. 984
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla lotta contro la proliferazione di alghe
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 28 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
681 del 28 febbraio 2012
Documento XII n. 985
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione su una 14a direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti transfrontalieri di sedi di società
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 marzo 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XII n. 986
Risoluzione del Parlamento europeo Risoluzione “Verso un approccio
europeo coerente in materia di ricorsi collettivi”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo 2012
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 marzo 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XII n. 987
Risoluzione del Parlamento europeo Risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.
1924/2006 relativo all’elenco di indicazioni nutrizionali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8
marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XII n. 988
Risoluzione del Parlamento europeo sul Consiglio europeo del 30 gennaio 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 688
dell’8 marzo 2012
Documento XII n. 989
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Iran e sul suo programma nucleare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 marzo 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XII n. 990
Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione europea dello
sport
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 marzo
2012; annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XII n. 991
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale in materia
di fiscalità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 marzo 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XII n. 992
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie
di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra
cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in
un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 993
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE,
2005/56/CEE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri
centrali, commerciali e delle imprese
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
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commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 994
Risoluzione del Parlamento europeo concernente il progetto di decisione
del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo concordato tra
l’Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 995
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
sui princìpi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704
del 3 aprile 2012
Documento XII n. 996
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto
riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 997
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n.
924/2009
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 998
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, di una convenzione
tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la
Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto
riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 999
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1000
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1001
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1002
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento
(CE) n. 11234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3
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aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1003
Risoluzione del Parlamento europeo sull’occupazione e gli aspetti sociali
nell’analisi annuale della crescita 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1004
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1005
Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo della politica comune
della pesca alla produzione di beni pubblici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1006
Risoluzione del Parlamento europeo sui recenti sviluppi politici in Ungheria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704
del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1007
Risoluzione del Parlamento europeo sulle prossime elezioni presidenziali
in Russia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704
del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1008
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di
liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli
n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1009
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Siria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704
del 3 aprile 2012
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Documento XII n. 1010
Risoluzione del Parlamento europeo risoluzione sulla posizione del Parlamento europeo sulla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite
per i diritti umani
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 3 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1011
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del GMES
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704
del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1012
Risoluzione del Parlamento europeo sulla pena di morte in Bielorussia,
in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali). 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1013
Risoluzione del Parlamento europeo sull’Egitto: ultimi sviluppi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704
del 3 aprile 2012
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Documento XII n. 1014
Risoluzione del Parlamento europeo sulla pena di morte in Giappone
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 9 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 aprile 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
Documento XII n. 1015
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la
Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di talune
disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione
europea e del relativo protocollo del 2001
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1016
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1017
Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710
del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1018
Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all’avanzamento del Processo di Bologna
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1019
Risoluzione del Parlamento europeo sulla gestione della qualità delle
statistiche europee
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1020
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo
ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati
membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in
materia di stabilità finanziaria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
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aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1021
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario
autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1022
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in
materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1023
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo internazionale sul cacao del
2010
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1024
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta al dilagare del diabete
nell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1025
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2011 concernente i
progressi compiuti dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710
del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1026
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione concernente i progressi compiuti dall’Islanda nel 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710
del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1027
Risoluzione del Parlamento europeo sui siti internet discriminatori e le
reazioni dei governi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
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Documento XII n. 1028
Risoluzione del Parlamento europeo sull’esito delle elezioni presidenziali
in Russia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710
del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1029
Risoluzione del Parlamento europeo sul Kazakhstan
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710
del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1030
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Nigeria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710
del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1031
Risoluzione del Parlamento europeo sul sesto Forum mondiale dell’acqua
che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1032
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla tratta di esseri umani nel
Sinai, segnatamente il caso di Solomon W.
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 17 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1033
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Palestina: raid delle forze
israeliane su emittenti televisive palestinesi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710
del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1034
Risoluzione del Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti umani
nel Bahrein
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 17 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1035
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sullo sviluppo di capacità
scientifiche in Africa: promuovere i partenariati UE-Africa per la radioastronomia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1036
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’introduzione del pro-
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gramma “Scacchi a scuola” nei sistemi d’istruzione dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 28
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XII n. 1037
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell’Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1038
Risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo
per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell‘ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718
dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1039
Risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
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2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1040
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio OTC, sugli strumenti derivati, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1041
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime
di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio
2012
Documento XII n. 1042
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla
cooperazione amministrativa in materia di accise
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2012; annuncio
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nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1043
Risoluzione sulla situazione in Bielorussia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718
dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1044
Risoluzione sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718
dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1045
Risoluzione sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) - Relazione
annuale 2010
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1046
Risoluzione sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione: eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 12 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2012; annuncio
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nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Documento XII n. 1047
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il
regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1048
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio
relativa all’adesione dell’Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1049
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sui diritti
umani nel mondo nel 2010 e la politica dell’unione europea in materia,
comprese le conseguenze per la politica strategica dell’UE in materia di
diritti umani
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 22 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
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Documento XII n. 1050
Risoluzione del Parlamento europeo concernente il progetto di decisione
del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul
commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 722 del 15 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1051
Risoluzione del Parlamento europeo concernente il progetto di decisione
del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione
delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei
prodotti del legname verso l’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1052
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America
e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza
interna
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
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Documento XII n. 1053
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta
sulle società
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1054
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1055
Risoluzione del Parlamento europeo concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012 dell’Unione europea
per l’esercizio 2012, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1056
Risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione dei sistemi
d’istruzione superiore in Europa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1057
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Birmania/Myanmar
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n.
727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1058
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nostra assicurazione sulla vita,
il nostro capitale naturale: la strategia dell’UE sulla biodiversità fino al
2020
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1059
Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione del sesto programma
d’azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d’azione in materia di ambiente - Un ambiente migliore per una vita migliore
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1060
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Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulle risorse ittiche come
bene comune
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, l’8 maggio
2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22
maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XII n. 1061
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri
della Comunità europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno
2012
Documento XII n. 1062
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n.
1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 giugno
2012; annuncio nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
Documento XII n. 1063
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del
Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 giugno 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
Documento XII n. 1064
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 giugno
2012; annuncio nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
Documento XII n. 1065
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione
di sostanze chimiche pericolose (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 giugno 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
Documento XII n. 1066
Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio per il cambiamento:
la strategia commerciale e di investimento dell’UE per il Mediterraneo
meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 giugno
2012; annuncio nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
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Documento XII n. 1067
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul sostegno all’istituzione
di una Giornata europea in memoria dei Giusti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 giugno 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
Documento XII n. 1068
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia di sicurezza interna
dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1069
Risoluzione del Parlamento europeo su un approccio dell’UE in materia
di diritto penale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1070
Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1071
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione di monete in
euro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1072
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del
tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1073
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata delle
norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1074
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mo-
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zambico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1075
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1076
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta all’omofobia in Europa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1077
Risoluzione del Parlamento europeo su un’Europa efficiente nell’impiego
delle risorse
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1078
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Com-
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missione concernenti l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1079
Risoluzione del Parlamento europeo su Contingenti svizzeri nel numero
di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1080
Risoluzione del Parlamento europeo sul possibile ritiro del Venezuela
dalla Commissione interamericana per i diritti umani
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 5 luglio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1081
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani
in Azerbaigian
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 5 luglio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
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Documento XII n. 1082
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo su un sostegno continuo
e potenziato alle vaccinazioni nei paesi in via di sviluppo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 759 del 5 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 759 del 5 luglio 2012
Documento XII n. 1083
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo
n. 2/2012 dell’Unione europea per l’esercizio 2012, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1084
Risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo con l’America Latina
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 18 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 769
del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1085
Risoluzione del Parlamento europeo su “Riconoscere e promuovere le
attività di volontariato transfrontaliero nell’UE”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 769 del 18 luglio 2012
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Documento XII n. 1086
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1087
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’Accordo che istituisce la
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere
la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1088
Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale
e le risorse proprie
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1089
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Sudan e nel Sud
Sudan
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 18 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 769
del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1090
Risoluzione del Parlamento europeo sui negoziati relativi al trattato delle
Nazioni Unite sul commercio di armi (ATT)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1091
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1300/2008, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale
per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di
pesca che sfruttano tale stock
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1092
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
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Documento XII n. 1093
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai
lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1094
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani
in Tibet
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 18 luglio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1095
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del diritto societario europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1096
Risoluzione del Parlamento europeo sul porre termine alle mutilazioni
genitali femminili
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 18 luglio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
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Documento XII n. 1097
Risoluzione del Parlamento europeo sulle protesi mammarie al gel di
silicone difettose prodotte dalla società francese PIP
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1098
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’istituzione di una settimana europea di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 29 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 769 del 18 luglio 2012
Documento XII n. 1099
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE
in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione
e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1100
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/822/CE del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781
del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1101
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio
in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1102
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1103
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
31 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
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Documento XII n. 1104
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della normativa UE
sulle acque in attesa di un necessario approccio globale alle sfide europee in materia di acque
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio
2012
Documento XII n. 1105
Risoluzione del Parlamento europeo su eCall. Un nuovo servizio 112 per
i cittadini
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1106
Risoluzione del Parlamento europeo sull’attrattività degli investimenti
in Europa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1107
Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti commerciali del partenariato orientale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
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Documento XII n. 1108
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1109
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1110
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1111
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
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Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica
agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE)
n. 78/2008 del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1112
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1113
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati
membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di garanzia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1114
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla
salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dal-
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l’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’’UE e la Russia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781
del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1115
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di
componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1116
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda
l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1117
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo commerciale anticontraffazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’Australia, il Canada,
il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno
del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d’America
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1118
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento
(CE) n. 73/2009 in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli
agricoltori per il 2013
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 17 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1119
Risoluzione del Parlamento europeo sul Consiglio europeo del giugno
2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781
del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1120
Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l’accesso ai servizi bancari di base
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
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Documento XII n. 1121
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto
della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’allegato I al medesimo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1122
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1123
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n.
1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e
il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la
concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle
reti transeuropee dei trasporti e dell’energia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781
del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1124
Risoluzione del Parlamento europeo concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012 dell’Unione europea
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per l’esercizio 2012, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1125
Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica dell’UE in Cisgiordania
e a Gerusalemme Est
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 781
del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1126
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia, segnatamente il
caso di Andrzej Poczobut
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 31 luglio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1127
Risoluzione del Parlamento europeo sullo scandalo degli aborti forzati
in Cina
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1128
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Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’educazione allo sviluppo e la cittadinanza globale attiva
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1129
Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’istituzione della Giornata europea del gelato artigianale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 19 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 781 del 31 luglio 2012
Documento XII n. 1131
Risoluzione del Parlamento europeo sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1132
Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della solidarietà
all’interno dell’UE in materia di asilo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
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Documento XII n. 1133
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815
del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1134
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE
per quanto riguarda la farmacovigilanza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1135
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1136
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE
relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1137
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 8CE n. 1234/2007
in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012.
Documento XII n. 1138
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1139
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012

803

Documento XII n. 1140
Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di lavoro della Commissione per il 2013
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815
del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1141
Risoluzione del Parlamento europeo sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1142
Risoluzione del Parlamento europeo sull’istruzione, la formazione e la
strategia Europa 2020
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815
del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1143
Risoluzione del Parlamento europeo sulla distribuzione online di opere
audiovisive nell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1144
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime
riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di
reato
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1145
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell’accordo fra l’unione europea e l’Australia
che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1146
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Nuova Zelanda che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in
materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la
Nuova Zelanda
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1147
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei
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confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della
conservazione degli stock ittici
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1148
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1149
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1150
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815
del 17 ottobre 2012
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Documento XII n. 1151
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1152
Risoluzione del Parlamento europeo sulla 18a relazione riguardante
l’anno 2010 - “Legiferare meglio” - applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1153
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento
(CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di alcuni
paesi dall’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815
del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1154
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo
scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli
Stati membri e i paesi terzi nel settore dell’energia
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1155
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1156
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1157
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d’urgenza per il Pakistan
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
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Documento XII n. 1158
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Siria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815
del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1159
Risoluzione del Parlamento europeo sull’uso politico della giustizia in
Russia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815
del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1160
Risoluzione del Parlamento europeo “Verso un’Unione bancaria”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1161
Risoluzione del Parlamento europeo sulla persecuzione dei musulmani
rohingya in Birmania/Myamar
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1162
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Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla lotta contro la sclerosi multipla in Europa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 1 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 ottobre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XII n. 1163
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione del Consiglio sul
progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1164
Risoluzione del Parlamento europeo per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1165
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura
di messa a disposizione della risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
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Documento XII n. 1166
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1167
Risoluzione del Parlamento europeo la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 dell’Unione europea per l’esercizio 2012, sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1168
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione
di materiali forestali di moltiplicazione della categoria “qualificati” nel
campo d’applicazione di detta decisione e l’aggiornamento dei nomi
delle autorità responsabili dell’ammissione e del controllo della produzione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1169
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Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa dell’Anno europeo dei cittadini
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1170
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione concernente
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1171
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1172
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sul progetto
di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un protocollo
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele,
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dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti
industriali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1173
Risoluzione del Parlamento europeo su un programma di cambiamento:
il futuro della politica di sviluppo dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 29 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n.
846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1174
Risoluzione del Parlamento europeo sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 846 del 29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 29 novembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 846 del 29 novembre 2012
Documento XII n. 1175
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, e dell’accordo interinale tra
la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851
del 6 dicembre 2012
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Documento XII n. 1176
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1177
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell’ambito della politica comune della pesca
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1178
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sul progetto
di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra
l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
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Documento XII n. 1179
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sul progetto
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione
europea, della convenzione sull’assistenza alimentare
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1180
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell’Unione all’estero
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851
del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1181
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri
della Comunità europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1182
Risoluzione del Parlamento europeo sui negoziati commerciali dell’Unione europea con il Giappone
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 no-
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vembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851
del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1183
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani
negli Emirati Arabi Uniti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 6 dicembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1184
Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla posizione sulla discriminazione nei confronti delle ragazze in Pakistan, in particolare sul caso
di Malala Yousafzai
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012

Documento XII n. 1185
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Cambogia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 6 dicembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012

Documento XII n. 1186
Raccomandazione del Parlamento europeo relativa alla posizione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione
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dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea
per il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012

Documento XII n. 1187
Risoluzione del Parlamento europeo relazione annuale concernente le
attività del Mediatore europeo nel 2011
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1188
Risoluzione del Parlamento europeo sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1189
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia a seguito delle elezioni parlamentari del 23 settembre 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851
del 6 dicembre 2012
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Documento XII n. 1190
Risoluzione del Parlamento europeo sulle elezioni in Georgia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851
del 6 dicembre 2012
Documento XII n. 1191
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1192
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di
esplosivi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa),
10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio
2013
Documento XII n. 1193
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l’assunzione
di funzionari e agenti temporanei dell’Unione europea in occasione
dell’adesione della Croazia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
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dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1194
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del
suo sottosuolo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1195
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il
governo locale della Groenlandia, dall’altro
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1196
Risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della
direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle
modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato
membro di cui non sono cittadini
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1197
Risoluzione sul Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1198
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote
e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1199
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’omologazione dì veicoli agricoli o forestali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 1 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1200
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Risoluzione sul Libro verde “Verso un mercato europeo integrato dei
pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1201
Risoluzione sulla tutela dei minori nel mondo digitale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1202
Risoluzione sull’iniziativa per l’imprenditoria sociale - Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e
dell’innovazione sociale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del
16 gennaio 2013
Documento XII n. 1203
Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione
dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della
Banca centrale europea e dell’Eurogruppo dal titolo “Verso un’autentica
Unione economica e monetaria”
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
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annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1204
Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2012 dell’Unione europea per l’esercizio 2012,
sezione MI - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1205
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’attuazione degli accordi conclusi dall’Unione europea a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII
del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1206
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle
esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del
16 gennaio 2013
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Documento XII n. 1207
Risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea
e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio
di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII
dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994,
concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di
pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del
16 gennaio 2013
Documento XII n. 1208
Risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione
europea, da una parte, e Io Stato di Israele, dall’altra, che modifica gli
allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1209
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e
la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa
nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo
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della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del
16 gennaio 2013
Documento XII n. 1210
Risoluzione sulla 28a relazione annuale sul controllo dell’applicazione
del diritto dell’Unione europea (2010)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1211
Risoluzione sull’impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e
olio di scisto
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1212
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del
Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
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Documento XII n. 1213
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l’attribuzione di poteri delegati
per l’adozione di determinate misure
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1214
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1215
Risoluzione sulla prossima conferenza mondiale sulle telecomunicazioni
internazionali (WCIT-2012) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e al possibile ampliamento del campo di applicazione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1216
Risoluzione sulla Conferenza di Doha (Qatar) sul cambiamento climatico
(COP 18)
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1217
Risoluzione sull’allargamento: politiche, criteri e interessi strategici
dell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1218
Risoluzione sulla situazione a Gaza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1219
Risoluzione sull’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
(conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1220
Risoluzione sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell’UE: dimensioni politiche ed operative
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1221
Risoluzione sul ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune in
caso di crisi di natura climatica e disastri naturali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1222
Risoluzione sulle elezioni ai Parlamento europeo nel 2014
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1223
Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran, in particolare le
esecuzioni di massa e la recente morte del blogger Sattar Beheshti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1224
Risoluzione sulla situazione in Birmania/Myanmar, in particolare sul
persistere della violenza nello Stato di Rakhine
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Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1225
Risoluzione sulle attività della commissione per le petizioni relative al
2011 e la relazione della commissione per le petizioni
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1226
Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1227
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un programma dell’Unione europea in materia di
etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e
recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gen-
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naio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1228
Risoluzione sul completamento del mercato unico digitale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1229
Risoluzione concernente la posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1230
Risoluzione concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria
a favore della Georgia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1231
Risoluzione concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in
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vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce
un’Agenzia europea per la sicurezza marittima
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1232
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1233
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di
una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1234
Risoluzione su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
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10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1235
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia
e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo
che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e l’America centrale, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1236
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1237
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del
meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù,
dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
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Documento XII n. 1238
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da un parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1239
Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 dell’Unione europea per esercizio 2012,
sezione III - Commissione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1240
Risoluzione sulla posizione del Consiglio relativa al nuovo progetto di
bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013 - tutte le sezioni
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1241
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
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14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1242
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie
negli aeroporti dell’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1243
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti
dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1244
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al programma statistico europeo 20132017
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1245
Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea
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(2010 - 2011)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria
diritti umani 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16
gennaio 2013
Documento XII n. 1246
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria
diritti umani 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16
gennaio 2013
Documento XII n. 1247
Risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell’Unione europea in materia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1248
Risoluzione sulla revisione della strategia dell’UE in materia di diritti
umani
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani 16 gennaio
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2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1249
Risoluzione sulla decisione del governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1250
Risoluzione sull’industria siderurgica dell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) 16 gennaio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1251
Risoluzione sulla discriminazione di casta in India
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 10 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XII n. 1252
Risoluzione sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea, attuazione e
applicazione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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Documento XII n. 1253
Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell’Unione europea in materia di procedimenti amministrativi
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1254
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
dei preparati pericolosi (rifusione)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1255
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28
febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1256
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al
protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 feb-
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braio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio nella
seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1257
Risoluzione sulle finanze pubbliche nell’UEM - 2011 e 2012
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1258
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle
agenzie di rating del credito
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1259
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating
del credito
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio
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nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1260
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per
gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che
sfruttano questi stock
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28
febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1261
Risoluzione sull’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e l’Iraq
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1
del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1262
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq,
dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1
del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1263

838

Risoluzione sull’attuazione dell’accordo di partenariato economico interinale (APEI) tra la Comunità europea e gli Stati dell’Africa orientale
e australe alla luce dell’attuale situazione nello Zimbabwe
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1
del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1264
Risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di
partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da
una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1
del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1265
Risoluzione sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1266
Risoluzione sulle raccomandazioni della Conferenza di revisione del
trattato di non proliferazione nucleare relative alla creazione di una
zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
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14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1267
Risoluzione sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell’UE
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 28 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1268
Risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Bahrein
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1269
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore
delle isole minori del Mar Egeo
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7
marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1270
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore
delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7
marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1271
Risoluzione su migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1272
Risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione
europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli
elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della
loro adesione all’Unione europea
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1273
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei
regimi pubblici di assicurazione malattia
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª (Igiene e
sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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Documento XII n. 1274
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla politica comune della pesca
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7
marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1275
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al livello sonoro dei veicoli a motore
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1276
Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n.
575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati,
del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l’integrazione
di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o
rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziari
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1277
Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del
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Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare
il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni
Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di
stabilità finanziaria
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1278
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per
la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per
la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n.
1288/2009 del Consiglio
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7
marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1279
Risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento
commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1280
Risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli
interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e
inclusiva
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 feb-
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braio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1281
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro
le frodi in materia di IVA
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª (Finanze e
tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1282
Risoluzione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche
economiche: occupazione e aspetti sociali nell’analisi annuale della crescita per il 2013
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1283
Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la
governance del mercato unico
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del
15 marzo 2013
Documento XII n. 1284
Risoluzione sulla ventiduesima sessione del Consiglio delle Nazioni
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Unite per i diritti umani
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 7 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1285
Risoluzione sulla relazione annuale 2011 della Banca europea per gli
investimenti
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1286
Risoluzione sul Laos: il caso di Sombath Somphone
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 7 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1287
Risoluzione sulla detenzione di attivisti per i diritti umani nello Zimbabwe
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 7 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1288
Risoluzione sulle recenti aggressioni ai danni di operatori sanitari in
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Pakistan
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani il 7 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1289
Dichiarazione scritta sul sostegno al piano d’azione “Global Zero” per
l’eliminazione graduale ed effettiva delle armi nucleari a livello mondiale
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XII n. 1290
Dichiarazione scritta sull’istituzione di una giornata europea contro il
bullismo e la violenza nelle scuole
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 26 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XII-BIS - RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO D’EUROPA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 23; Reg. Senato, art. 143)
Documento XII-bis n. 1
Risoluzione n. 1862 del Consiglio d’Europa concernente il funzionamento delle istituzioni democratiche in Ucraina
Presentato da Presidente della Delegazione parlamentare italiana presso
l’Assemblea del Consiglio d’Europa, il 20 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 699 del 27 marzo 2012

DOCUMENTO XII-TER - RACCOMANDAZIONI, RISOLUZIONI E DIRETTIVE DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’UNIONE DELL’EUROPA
OCCIDENTALE - ASSEMBLEA INTERPARLAMENTARE EUROPEA DELLA
SICUREZZA E DELLA DIFESA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 143, comma 1)
Documento XII-ter n. 1
Raccomandazione UEO n. 816 sulla revisione della Strategia di sicurezza
europea - Risposta al rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 31 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 2
Raccomandazione UEO n. 817 su” 2008: un anno decisivo per i Balcani
occidentali”
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
31 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
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Documento XII-ter n. 3
Raccomandazione UEO n. 818 sulla missione dell’Unione europea in
Ciad: EUFOR Ciad/RCA
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 31 luglio 2008; annuncio nella
seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 4
Raccomandazione UEO n. 819 sul Procurement della difesa in Europa
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 31 luglio 2008; annuncio nella
seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 5
Raccomandazione UEO n. 820 sugli aerei da combattimento senza pilota: i programmi europei
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 31 luglio 2008; annuncio nella
seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 6
Raccomandazione UEO n. 821 sui sistemi spaziali per la sicurezza europea: GMES e Galileo
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 31 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 7
Raccomandazione UEO n. 822 sugli sviluppi politici in Afghanistan e
Pakistan
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occiden-
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tale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
31 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 8
Raccomandazione UEO n. 823 sulla politica di difesa della Russia
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
31 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 9
Risoluzione UEO n. 134 sulla valutazione dell’impatto dei conflitti armati sull’ambiente
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 31 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 10
Direttiva UEO n. 128 sulla cooperazione parlamentare in materia di sicurezza nella regione del Mar Nero
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
31 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento XII-ter n. 11
Raccomandazione UEO n. 824 su una nuova strategia di difesa e sicurezza comune per l’Europa - risposta al rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
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il 19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio
2009
Documento XII-ter n. 12
Raccomandazione UEO n. 825 sulle attività terroristiche lungo il confine
turco/iracheno - Parte II
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 13
Raccomandazione UEO n. 826 sulle catene operative di comando dell’Unione europea
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 14
Raccomandazione UEO n. 827 sulle operazioni dell’Unione europea: un
aggiornamento
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 15
Raccomandazione UEO n. 828 sulla risposta dell’opinione pubblica alle
operazioni militari internazionali
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale,
il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio 2009
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Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 16
Raccomandazione UEO n. 829 sui bilanci degli organi ministeriali dell’UEO del 2008
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 17
Raccomandazione UEO n. 830 sul MUSIS (Sistema multinazionale europeo di Osservazione della Terra): la cooperazione spaziale europea per
la sicurezza e la difesa
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 18
Raccomandazione UEO n. 831sulla guerra informatica (o ciber-guerra)
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 19
Raccomandazione UEO n. 832 sulle iniziative della Commissione europea nell’ambito del Mercato europeo dei materiali di difesa - risposta
al rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occiden-
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tale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 20
Raccomandazione UEO n. 833 sulla dimensione della sicurezza dell’Europa settentrionale
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 21
Raccomandazione UEO n. 834 sulla sicurezza europea dopo la guerra in
Georgia
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 22
Risoluzione UEO n. 135 sul ruolo dei Parlamenti nel riconoscimento del
Kossovo
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 23
Direttiva UEO n. 129 sulla dimensione settentrionale della sicurezza europea
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Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 31 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XII-ter n. 24
Raccomandazione UEO n. 835 sulle nuove prospettive di cooperazione
in materia di politica estera e di sicurezza tra l’UE e gli USA - replica al
rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XII-ter n. 25
Raccomandazione UEO n. 836 sulla guerra in Afghanistan: quale strategia per l’Europa
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XII-ter n. 26
Raccomandazione UEO n. 837 sui veicoli blindati europei: i programmi
in corso
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XII-ter n. 27
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Raccomandazione UEO n. 838 sulla PESD e il futuro dei Balcani occidentali - replica al rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XII-ter n. 28
Raccomandazione UEO n. 839 sulle operazioni militari dell’Unione europea
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XII-ter n. 29
Raccomandazione UEO n. 840 sul ruolo dell’Unione europea nella lotta
contro la pirateria
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XII-ter n. 30
Raccomandazione UEO n. 841 sulla sorveglianza e conoscenza dell’ambiente spaziale
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
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Documento XII-ter n. 31
Risoluzione UEO n. 136 sulla formazione europea e progetto Erasmus
militare
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
10 novembre 2009; annuncio nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XII-ter n. 32
Raccomandazione UEO n. 842 “Verso una nuova architettura di sicurezza per l’Europa? - replica alla relazione annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 33
Raccomandazione UEO n. 843 sulla sicurezza europea e il Medio Oriente
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 34
Raccomandazione UEO n. 844 sulla sorveglianza marittima europea
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 35
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Raccomandazione UEO n. 845 sulla guerra in Afghanistan: conseguenze
per la regione
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 36
Raccomandazione UEO n. 846 sul sostegno dell’Unione europea alle operazioni di mantenimento della pace delle nazioni Unite - replica al rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 37
Raccomandazione UEO n. 847 sugli attuali sviluppi in materia di non
proliferazione e disarmo nucleare
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 38
Raccomandazione UEO n. 848 sui bilanci degli organi ministeriali della
UEO per il 2009
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
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Documento XII-ter n. 39
Raccomandazione UEO n. 849 sul rafforzamento della base industriale
e tecnologica di difesa europea - replica al rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 40
Raccomandazione UEO n. 850 sulle informazioni dell’Unione europea e
del Consiglio dell’UEO relative alla Politica europea di sicurezza e di difesa
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 41
Raccomandazione UEO n. 851 sulla Sicurezza europea e l’allargamento:
l’evoluzione dell’opinione pubblica
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 42
Risoluzione UEO n. 137 sui modelli e le strutture della cooperazione interparlamentare
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
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il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio
2010
Documento XII-ter n. 43
Decisione UEO n. 30 sull’attribuzione dei poteri di presidenza ai capi
delegazione dei parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
26 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 387 del 26 maggio 2010
Documento XII-ter n. 44
Raccomandazione UEO n. 852 sulla difesa europea e il Trattato di Lisbona - Risposta al rapporto annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 45
Raccomandazione UEO n. 853 sull’istituzione di un premio europeo “cittadinanza, sicurezza e difesa”
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 46
Raccomandazione UEO n. 854 sull’Iran e il Medio Oriente
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
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Documento XII-ter n. 47
Raccomandazione UEO n. 855 sul mercato transatlantico degli equipaggiamenti di difesa
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 48
Raccomandazione UEO n. 856 sull’UE e i Balcani occidentali
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 49
Raccomandazione UEO n. 857 sulla cooperazione europea nel settore
degli elicotteri militari
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 50
Raccomandazione UEO n. 858 sull’Afghanistan - Spiegare al pubblico il
perché di una guerra
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 51
Raccomandazione UEO n. 859 sui conflitti congelati e la sicurezza europea
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occiden-
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tale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 52
Raccomandazione UEO n. 860 sulla cooperazione medica tra le Forze
armate europee
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 53
Raccomandazione UEO n. 861 sulla cooperazione strutturata permanente ai sensi del Trattato di Lisbona - Risposta alla relazione annuale
del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 54
Raccomandazione UEO n. 862 sugli aspetti militari dello spazio: i satelliti di allerta precoce e per l’intercettazione di segnali elettronici
(ELINT) - Risposta alla relazione annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 55
Raccomandazione UEO n. 863 sulla sicurezza europea rispetto al problema dei rifiuti spaziali
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
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Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 56
Risoluzione UEO n. 138 sul monitoraggio della PESD nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo - risposta alla relazione annuale del
Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XII-ter n. 57
Raccomandazione UEO n. 864 sulla pianificazione e condotta delle operazioni dell’Unione europea - Risposta alla relazione annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XII-ter n. 58
Raccomandazione UEO n. 865 in materia di proliferazione delle armi di
distruzione di massa, difesa missilistica e sicurezza europea
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XII-ter n. 59
Raccomandazione UEO n. 866 sulla ricerca in materia di sicurezza nell’Unione europea: valutazione del VII Programma quadro
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occiden-

861

tale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XII-ter n. 60
Raccomandazione UEO n. 867 su Unione europea-Africa: partenariato
per lo sviluppo e la sicurezza
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XII-ter n. 61
Raccomandazione UEO n. 868 sul concetto strategico della NATO e
l’evoluzione della NATO
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XII-ter n. 62
Raccomandazione UEO n. 869 sulle relazioni transatlantiche nel campo
della sicurezza e della difesa - risposta alla relazione annuale del Consiglio
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XII-ter n. 63
Risoluzione UEO n. 139 sull’attuazione del Trattato di Lisbona: dibattiti
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in corso nei parlamenti nazionali sul monitoraggio della PESD
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XII-ter n. 64
Risoluzione UEO n. 140 sulle assemblee interparlamentari e le comunicazioni esterne: l’esperienza della Commissione per le relazioni parlamenti e pubbliche
Presentato da Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale, il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011

DOCUMENTO XII-QUATER - RACCOMANDAZIONI E DIRETTIVE DELLA
NATO
(Riferimenti normativi: L. 10 dicembre 1993, n. 515; L. 20 giugno 2003, n.
140, art. 3; Reg. Senato, art. 135, comma 5)
Documento XII-quater n. 1
Raccomandazione n. 111 dell’Assemblea parlamentare della NATO sul
riconoscimento dell’Assemblea parlamentare della NATO
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 25
luglio 2008; annunciato nella seduta n. 71 del 9 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
9 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 71 del 9 ottobre 2008
Assegnato alla il 9 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 71 del 9
ottobre 2008
Documento XII-quater n. 2
Risoluzione n. 368 dell’Assemblea parlamentare della NATO sugli indi-
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rizzi futuri per il Kosovo
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 9 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XII-quater n. 3
Risoluzione n. 369 dell’Assemblea parlamentare della NATO sulle operazioni della NATO in corso
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 9 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XII-quater n. 4
Risoluzione n. 370 dell’Assemblea parlamentare della NATO sulla ricostruzione economica in Afghanistan
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 9 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XII-quater n. 5
Risoluzione n. 371 dell’Assemblea parlamentare della NATO sul futuro
delle relazioni NATO-Russia
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 9 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XII-quater n. 6
Risoluzione n. 372 dell’Assemblea parlamentare della NATO su energia
e sicurezza
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 9 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XII-quater n. 7
Dichiarazione n. 373 dell’Assemblea parlamentare della NATO sul conflitto tra Georgia e la Federazione russa
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 9 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XII-quater n. 8
Dichiarazione n. 109-bis dell’Assemblea parlamentare della NATO sulla
situazione nella Repubblica di Moldavia
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 17
giugno 2009; annunciato nella seduta n. 227 del 24 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
24 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 227 del 24 giugno 2009
Documento XII-quater n. 9
Risoluzione n. 375 dell’Assemblea parlamentare della NATO su
“Un’azione globale e concertata per la lotta alla pirateria al largo delle
coste della Somalia”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XII-quater n. 10
Risoluzione n. 376 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “L’impegno duraturo della NATO in Afghanistan”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
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22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XII-quater n. 11
Risoluzione n. 377 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Superare la crisi economica mondiale”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XII-quater n. 12
Risoluzione n. 378 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Coinvolgere il Pakistan”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XII-quater n. 13
Risoluzione n. 379 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Ribadire
la politica della porta aperta della NATO”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XII-quater n. 14
Risoluzione n. 380 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione nucleare”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XII-quater n. 15
Risoluzione n. 381 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Incorporare la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell’ONU sulle
donne, la pace e la sicurezza nel nuovo concetto strategico della NATO
e nelle prassi politiche dell’Alleanza”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 465 del 24 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
24 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 465 del 24 novembre
2010
Documento XII-quater n. 16
Risoluzione n. 382 dell’Assemblea parlamentare della NATO sulla situazione in Georgia
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 465 del 24 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
24 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 465 del 24 novembre
2010
Documento XII-quater n. 17
Risoluzione n. 383 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “l’Afghanistan verso la transizione”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 465 del 24 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
24 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 465 del 24 novembre
2010
Documento XII-quater n. 18
Risoluzione n. 384 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Co-
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struire un ordine internazionale più stabile e prospero”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 465 del 24 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
24 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 465 del 24 novembre
2010
Documento XII-quater n. 19
Risoluzione n. 385 dell’Assemblea parlamentare della NATO sull’importanza crescente dei partenariati della NATO
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 465 del 24 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
24 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 465 del 24 novembre
2010
Documento XII-quater n. 20
Risoluzione n. 386 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Un partenariato con la Russia in materia di tutela contro le armi di distruzione
di massa e di difesa antimissile”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 465 del 24 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
24 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 465 del 24 novembre
2010
Documento XII-quater n. 21
Risoluzione n. 387 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “La sicurezza cibernetica”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 17
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 633 del 27 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Documento XII-quater n. 22
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Risoluzione n. 388 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Sostenere il popolo libico”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 17
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 633 del 27 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Documento XII-quater n. 23
Risoluzione n. 389 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Far
fronte a un difficile contesto di bilancio: crisi economica, risanamento
delle finanze pubbliche e rischio di irrilevanza strategica dell’Europa”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 17
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 633 del 27 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Documento XII-quater n. 24
Risoluzione n. 390 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “La trasformazione politica in Medio Oriente e Nord Africa”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 17
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 633 del 27 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Documento XII-quater n. 25
Risoluzione n. 391 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Contrastare le minacce biologiche e chimiche”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 17
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 633 del 27 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Documento XII-quater n. 26
Risoluzione n. 392 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Sostenere la transizione in Afghanistan”
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Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 17
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 633 del 27 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Documento XII-quater n. 27
Risoluzione n. 393 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “La transazione democratica in Medio Oriente e nel Nord Africa”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012
Documento XII-quater n. 28
Risoluzione n. 393 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Il futuro
della democrazia nel vicinato orientale”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012
Documento XII-quater n. 29
Risoluzione n. 395 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Afghanistan: assicurare la riuscita del processo di transizione”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012
Documento XII-quater n. 30
Risoluzione n. 396 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Opportunità economiche, vincoli ambientali e questioni i sicurezza nell’Artico”
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Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012
Documento XII-quater n. 31
Risoluzione n. 397 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Le implicazioni della crisi dell’Euro in materia di difesa e sicurezza”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012
Documento XII-quater n. 32
Risoluzione n. 398 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “La
NATO post-Chicago”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012
Documento XII-quater n. 33
Risoluzione n. 399 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Sviluppi
della situazione in Siria: implicazioni per la sicurezza della regione e oltre”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012
Documento XII-quater n. 34
Risoluzione n. 400 dell’Assemblea parlamentare della NATO su “Il pro-
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gramma nucleare iraniano”
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, il 16
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre
2012

DOCUMENTO XII-QUINQUIES - RACCOMANDAZIONI E DIRETTIVE DELL’OSCE
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 23; Reg. Senato, art. 143)
Documento XII-quinquies n. 1
Dichiarazione dell’OSCE di Astana
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 23 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 2
Risoluzione dell’OSCE sulla trasparenza e l’ulteriore riforma dell’OSCE:
rafforzamento della partecipazione parlamentare all’Organizzazione
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 23 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 3
Risoluzione dell’OSCE sul divieto delle munizioni a grappolo negli Stati
partecipanti dell’area OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 4
Risoluzione dell’OSCE sulla cibersicurezza e la cibercriminalità
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 5
Risoluzione dell’OSCE sul clima di sicurezza in Georgia
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 6
Risoluzione dell’OSCE sull’Afghanistan
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 7
Risoluzione dell’OSCE su un’area di libero scambio mediterranea
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 8
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Risoluzione dell’OSCE sull’espansione del commercio tra l’America del
Nord e l’Europa
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77
del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 9
Risoluzione dell’OSCE sulla gestione delle risorse idriche nell’area OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 10
Risoluzione dell’OSCE sull’incoraggiamento della trasparenza nelle industrie estrattive
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77
del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 11
Risoluzione dell’OSCE sul trasporto aereo illecito di armi leggere e di
piccolo calibro e delle relative munizioni
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
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Documento XII-quinquies n. 12
Risoluzione dell’OSCE su Cernobyl
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77
del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 13
Risoluzione dell’OSCE sulla sollecitazione dell’adozione dell’impegno del
Club di Parigi riguardante i “fondi avvoltoio”
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e
tesoro) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre
2008
Documento XII-quinquies n. 14
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 12ª (Igiene e
sanità) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre
2008
Documento XII-quinquies n. 15
Risoluzione dell’OSCE sulla violenza nei confronti delle donne
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 12ª (Igiene e
sanità) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre
2008
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Documento XII-quinquies n. 16
Risoluzione dell’OSCE sul riconoscimento dei contributi economici, culturali, politici e sociali dei migranti
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23
ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 17
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta all’antisemitismo, soprattutto alle sue
manifestazioni nei media e nel mondo accademico
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 18
Risoluzione dell’OSCE sull’Holomodor del 1932-1933 in Ucraina
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 23 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 19
Risoluzione dell’OSCE sul rafforzamento delle iniziative di lotta a tutte
le forme di tratta di esseri umani e sull’affrontare le particolari esigenze
dei minori vittime della tratta
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 12ª (Igiene e sa-
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nità) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 20
Risoluzione dell’OSCE sulle missioni di osservazione
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 24 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 23 ottobre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento XII-quinquies n. 21
Dichiarazione di Vilnius
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 22
Risoluzione dell’OSCE sul rafforzamento dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 5ª
(Bilancio) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20
ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 23
Risoluzione dell’OSCE sulla osservazione elettorale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20
ottobre 2009
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Documento XII-quinquies n. 24
Risoluzione dell’OSCE sulla stabilizzazione del settore della sicurezza e
sulla adesione alle liste nere dell’ONU
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 25
Risoluzione dell’OSCE sull’Afghanistan
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 26
Risoluzione dell’OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 27
Risoluzione dell’OSCE sulla limitazione degli armamenti e sul disarmo
in Europa
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 luglio 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
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Documento XII-quinquies n. 28
Risoluzione dell’OSCE sul ruolo dell’OSCE nel rafforzare la sicurezza
nella sua regione
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 29
Risoluzione dell’OSCE sui lavoratori migranti in Asia centrale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 11ª (Lavoro,
previdenza sociale) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267
del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 30
Risoluzione dell’OSCE sulla sicurezza energetica
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 31
Risoluzione dell’OSCE sulla cooperazione energetica
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 ottobre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
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Documento XII-quinquies n. 32
Risoluzione dell’OSCE sui cambiamenti climatici
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 33
Risoluzione dell’OSCE sui paradisi fiscali
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 34
Risoluzione dell’OSCE sul libero scambio Mediterraneo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 35
Risoluzione dell’OSCE sulla libertà di espressione in Internet
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20
ottobre 2009
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Documento XII-quinquies n. 36
Risoluzione dell’OSCE sulla gestione delle risorse idriche nell’area dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 37
Risoluzione dell’OSCE sul divieto dell’Unione europea ai prodotti derivanti dalle foche
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche
dell’Unione europea) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 38
Risoluzione dell’OSCE sulla tutela dei minori non accompagnati e sulla
lotta al fenomeno dell’accattonaggio infantile
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 1ª (Affari Costituzionali) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 20 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 39
Risoluzione dell’OSCE sull’Europa divisa riunificata: promuovere i diritti
umani e le libertà fondamentali nella regione dell’OSCE nel XXI secolo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009

881

Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e Commissione
straordinaria diritti umani il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 40
Risoluzione dell’OSCE sulla moratoria alla pena di morte e verso la sua
abolizione
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 14ª (Politiche
dell’Unione europea) e 1ª (Affari Costituzionali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 41
Risoluzione dell’OSCE sulla mortalità materna
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 12ª (Igiene e
sanità) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 42
Risoluzione dell’OSCE sulle linee guida per gli aiuti e l’assistenza ai rifugiati
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20
ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 43
Risoluzione dell’OSCE sulla cooperazione per l’esecuzione delle con-
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danne penali
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 2ª (Giustizia)
il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 44
Risoluzione dell’OSCE sull’antisemitismo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20
ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 45
Risoluzione dell’OSCE sul rafforzamento dell’impegno dell’OSCE sulla
libertà di opinione ed espressione
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 1ª (Affari Costituzionali) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 20 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 46
Risoluzione dell’OSCE sugli arresti in Iran
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 21 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 20 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento XII-quinquies n. 47
Dichiarazione di Oslo
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Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 48
Risoluzione dell’OSCE sulla situazione in Kyrgyzstan
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 49
Risoluzione dell’OSCE sul rafforzamento della partecipazione dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE al processo di Corfù sulla sicurezza in
Europa
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 50
Risoluzione dell’OSCE sulle priorità future dell’Assemblea parlamentare
dell’OSCE: il prossimo decennio
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
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Documento XII-quinquies n. 51
Risoluzione dell’OSCE sul rafforzamento del ruolo, dell’efficienza e dell’impatto dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 52
Risoluzione dell’OSCE sulla promozione di un’atmosfera di fiducia nell’Assemblea parlamentare dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 53
Risoluzione dell’OSCE sul rafforzamento del regime del Documento di
Vienna del 1999 sui negoziati per le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza - (Negoziati CSBMS)
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 54
Risoluzione dell’OSCE sul sostegno del processo di pace in Medio Oriente
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
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Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 55
Risoluzione dell’OSCE sulla sicurezza nucleare
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 56
Risoluzione dell’OSCE sulla demarcazione e delimitazione dei confini
statali degli Stati sovrani dell’Europa orientale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 57
Risoluzione dell’OSCE sulla Moldova
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 58
Risoluzione dell’OSCE su Guantanamo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Orga-
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nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 59
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta al terrorismo, alla produzione e al traffico di narcotici e agli emigrati clandestini in Afghanistan
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 60
Risoluzione dell’OSCE sull’inammissibilità dell’uso delle Forze Armate
nazionali sul territorio di Stati contigui e limitrofi
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 61
Risoluzione dell’OSCE sulle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU su donne, pace e sicurezza
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
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Documento XII-quinquies n. 62
Risoluzione dell’OSCE sull’Artico
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 63
Risoluzione dell’OSCE sulle responsabilità degli Stati partecipanti dell’OSCE di garantire la sicurezza energetica globale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il
17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 64
Risoluzione dell’OSCE sui negoziati internazionali concernenti i cambiamenti climatici
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 65
Risoluzione dell’OSCE sulla cooperazione mediterranea
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
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Documento XII-quinquies n. 66
Risoluzione dell’OSCE sul diritto degli sfollati all’interno del proprio
paese e dei rifugiati di tornare al loro luogo di origine
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del
17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 67
Risoluzione dell’OSCE su conciliare la produzione agricola con la tutela
degli ecosistemi naturali
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio 2010;
annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 17
novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 68
Risoluzione dell’OSCE sullo status degli esperti nei processi decisionali
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 69
Risoluzione dell’OSCE sulla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del
Millennio
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
461 del 17 novembre 2010
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Documento XII-quinquies n. 70
Risoluzione dell’OSCE sulla criminalità informatica
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 2ª (Giustizia)
il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XII-quinquies n. 71
Risoluzione dell’OSCE sulle migrazioni quale sfida continua per l’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 72
Risoluzione dell’OSCE sul partenariato per l’assistenza ai rifugiati
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del
17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 73
Risoluzione dell’OSCE sull’impegno dell’OSCE a favore della libertà religiosa e della separazione tra le comunità religiose e lo Stato
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del
17 novembre 2010
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Documento XII-quinquies n. 74
Risoluzione dell’OSCE sulla tutela dei giornalisti investigativi
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 75
Risoluzione dell’OSCE sulle minoranze nazionali nelle relazioni interstatali
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del
17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 76
Risoluzione dell’OSCE sul divieto della discriminazione per motivi di
orientamento sessuale o identità di genere
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del
17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 77
Risoluzione dell’OSCE sui diritti delle donne e la salute riproduttiva
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del
17 novembre 2010
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Documento XII-quinquies n. 78
Risoluzione dell’OSCE sulla pena di morte
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 79
Risoluzione dell’OSCE sul non uso di alberghi che favoriscono il commercio sessuale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 10ª (Industria,
commercio, turismo) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 80
Risoluzione dell’OSCE sulla intensificazione della lotta alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale nei paesi dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 81
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta alla domanda che alimenta la tratta di
esseri umani e le forme elettroniche di sfruttamento
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta

892

pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 82
Risoluzione dell’OSCE sui diritti umani e le libertà fondamentali del personale delle Forze Armate
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 23 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XII-quinquies n. 83
Dichiarazione dell’OSCE di Belgrado
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 84
Risoluzione dell’OSCE sul processo di selezione per la nomina del Segretario generale dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 85
Risoluzione dell’OSCE sulla Bielorussia
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre
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2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 86
Risoluzione dell’OSCE sulla rappresentanza femminile all’Assemblea
parlamentare dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 87
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) 2ª (Giustizia) il
13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 88
Risoluzione dell’OSCE sull’attuazione del Piano d’Azione Globale dell’ONU per la lotta alla tratta di esseri umani
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 13
ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 89
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta all’estremismo violento e alla radicalizzazione che portano al terrorismo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
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2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del
13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione)il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13
ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 90
Risoluzione dell’OSCE sulla transizione politica mediterranea
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 91
Risoluzione dell’OSCE sulla Repubblica di Moldova
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 92
Risoluzione dell’OSCE sulle minoranze nazionali
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 luglio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 93
Risoluzione dell’OSCE sull’approccio globale dell’OSCE per promuovere
la sicurezza informatica
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Orga-
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nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624
del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 94
Risoluzione dell’OSCE sul coordinamento delle politiche migratorie
nell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13
ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 95
Risoluzione dell’OSCE sull’utilizzazione dei terreni agricoli come strumento per combattere la malnutrizione, la fame e le migrazioni incontrollate
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta
ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 96
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta al traffico di manodopera nelle catene
di approvvigionamento
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 18 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624
del 13 ottobre 2011
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Documento XII-quinquies n. 97
Risoluzione dell’OSCE sulla libera circolazione delle informazioni e della
conoscenza
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 98
Risoluzione dell’OSCE su genere, migrazioni e indipendenza economica
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 99
Risoluzione dell’OSCE sulla sicurezza nucleare e la tutela ambientale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 100
Risoluzione dell’OSCE sul potenziamento delle iniziative per combattere
il razzismo e la xenofobia e per promuovere l’inclusione
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13
ottobre 2011
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Documento XII-quinquies n. 101
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta al commercio illecito di organi umani
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
Commissione straordinaria diritti umani il 13 ottobre 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 102
Risoluzione dell’OSCE sui rapimenti internazionali di bambini da parte
dei genitori
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), Commissione straordinaria diritti umani e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 103
Risoluzione dell’OSCE sulla lotta all’intolleranza e alla discriminazione
nei confronti dei cristiani nell’area dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13
ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 104
Risoluzione dell’OSCE sulla promozione di politiche a favore della popolazione Rom
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), Commissione stra-
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ordinaria diritti umani e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 105
Risoluzione dell’OSCE sulla promozione di politiche sulla parità tra uomini e donne nella Popolazione Rom
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), Commissione straordinaria diritti umani e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 106
Risoluzione dell’OSCE sulle attività della Commissione sulla dimensione
umana del Consiglio permanente dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 13 ottobre 2011; annuncio nella seduta
ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 107
Risoluzione dell’OSCE sui programmi di protezione dei testimoni - una
sfida per la giustizia e la riconciliazione
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 18 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 624 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 13 ottobre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 624 del 13 ottobre 2011
Documento XII-quinquies n. 108
Dichiarazione di Monaco
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Orga-
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nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
Commissione straordinaria diritti umani il 4 dicembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 109
Risoluzione dell’OSCE sull’Ucraina
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 110
Risoluzione sullo stato di diritto in Russia: il caso Sergei Magnitsky
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 111
Risoluzione sulla pari partecipazione delle donne al processo decisionale
dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 112
Risoluzione sul genere e le minoranze nella regione dell’OSCE
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Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), Commissione straordinaria diritti umani e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 113
Risoluzione sul rafforzamento della sicurezza nella regione dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 114
Risoluzione sullo sviluppo della cooperazione dell’OSCE con l’Afghanistan fino al 2014 ed oltre
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 115
Risoluzione sulla Repubblica di Moldova
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 116
Risoluzione sull’OSCE e le democrazie emergenti del mondo arabo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Orga-
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nizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 117
Risoluzione sul programma nucleare dell’Iran
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 118
Risoluzione sulla situazione in Georgia
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 119
Risoluzione sulla valorizzazione delle politiche di cooperazione transfrontaliera negli scenari dopo il conflitto
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 120
Risoluzione su Helsinki +40
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
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Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 121
Risoluzione sulla lotta contro l’estremismo violento e la radicalizzazione
che portano al terrorismo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 122
Risoluzione sull’influenza degli Stati di piccole dimensioni nell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 123
Risoluzione sul sostegno alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro
il terrorismo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 124
Risoluzione sulla promozione e l’uso delle fonti di energia nuove e rinnovabili
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 125
Risoluzione sulla condivisione delle competenze in materia di recupero
delle risorse idriche finalizzata a rafforzare la sicurezza alimentare globale
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 126
Risoluzione sull’assistenza ai bambini nelle fasi successive alle situazioni
di crisi
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4
dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 127
Risoluzione sulla libertà di circolazione nella regione dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 128
Risoluzione sulla tutela delle popolazioni vulnerabili contro la tratta
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degli esseri umani
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 1ª (Affari Costituzionali) e
alla 2ª (Giustizia) il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848
del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 129
Risoluzione sulla Bielorussia
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 130
Risoluzione su “affrontare il razzismo e la xenofobia che colpiscono le
persone di origine africana nella regione dell’OSCE”
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4
dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 131
Risoluzione sulle indagini concernenti le consegne speciali di prigionieri
senza processo
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato Commissione alla 3ª (Affari esteri, emigrazione) , 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom.
n. 848 del 4 dicembre 2012
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Documento XII-quinquies n. 132
Risoluzione sul miglioramento dell’osservazione elettorale negli Stati
partecipanti dell’OSCE
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4
dicembre 2012
Documento XII-quinquies n. 133
Risoluzione sui latitanti transnazionali
Presentato da Segretario generale dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il 16 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 2ª (Giustizia)
il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre
2012

DOCUMENTO XII-SEXIES - RACCOMANDAZIONI E DIRETTIVE DELL’INCE
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 23; Reg. Senato, art. 143)
Documento XII-sexies n. 1
Documento finale, approvato nel corso della riunione annuale, dall’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro europea (INCE) , svoltasi a
Chisinau il 18 novembre 2008
Presentato da Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro
europea (INCE) , il 27 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 168 del
10 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 10 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 168
del 10 marzo 2009
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DOCUMENTO XIII - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
(Riferimenti normativi: L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 15; Reg. Senato, art.
125)
Documento XIII n. 1
Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2009
Presentato da: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 24 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 61 del 25 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 25 settembre 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 61 del 25 settembre 2008
Documento XIII n. 2
Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2010
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 23 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 257 del 23 settembre
2009
Trasmessa il 9 febbraio 2010; Annunciata nella seduta n. 331 del 9 febbraio
2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 23 settembre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 257 del 23 settembre 2009

DOCUMENTO XIII, N. -BIS - QUADRO RIASSUNTIVO E RELAZIONI
DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, CONCERNENTI LE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA
(Riferimenti normativi: L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 15; Reg. Senato, art.
125)
Documento XIII n. 1-bis
Quadro riassuntivo e relazioni delle amministrazioni interessate, concernenti le leggi pluriennali di spesa, per l’anno 2009
Presentato da: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio)
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Documento XIII n. 2-bis
Quadro riassuntivo contabile delle leggi pluriennali di spesa e le relazioni delle amministrazioni interessate, concernenti le leggi pluriennali
di spesa, relativamente all’anno 2010
Presentato da: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 5 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 332 del 10 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio)
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DOCUMENTO XIII, N. -TER - RELAZIONE SULLO STATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Riferimenti normativi: L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 30; L. 29 marzo
1983, n. 93, art. 16; Reg. Senato, art. 125)
Documento XIII n. 1-ter
Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione per l’anno 2007
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 26 settembre 2008; annunciato nella seduta n.
66 del 7 ottobre 2008
Aggiornamento della rilevazione dei distacchi e dei permessi sindacali nel
pubblico impiego, riferita all’anno 2007, Trasmessa il 18 marzo 2009; Annunciata nella seduta n. 180 del 25 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento XIII n. 2-ter
Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione per l’anno 2008
con in allegato un monitoraggio su distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché un rapporto sull’ITC nella Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi documento: D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 50,
comma 4; L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 12
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 21 ottobre 2009; annunciato nella seduta n.
270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 270 del 3 novembre 2009

DOCUMENTO XIII, N. -QUINQUIES - RELAZIONE SULLO STATO DELL’INDUSTRIA AERONAUTICA
(Riferimenti normativi: L. 24 dicembre 1985, n. 808, art. 2; Reg. Senato,
art. 125)
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Documento XIII n. 1-quinquies
Relazione sullo stato dell’industria aeronautica per l’anno 2007
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV) , il 27 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 142 del 4 febbraio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Documento XIII n. 2-quinquies
Relazione sullo stato dell’industria aeronautica per l’anno 2008
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 16 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
DOCUMENTO XIII, N. -SEXIES - RELAZIONE SUGLI INTERVENTI REALIZZATI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE E SU RISULTATI CONSEGUITI,
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RICADUTA DELL’OCCUPAZIONE,
ALLA COESIONE SOCIALE E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
NONCHÉ ALLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI
(Riferimenti normativi: L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 15; Reg. Senato, art.
125)
Documento XIII n. 1-sexies
Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sotto utilizzate e su risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell’occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla
ripartizione territoriale degli interventi, anno 2008
Presentato da: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
, il 4 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio 2009
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 12 maggio 2009;
annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XIII n. 2-sexies
Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sotto utilizzate e sui ri-
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sultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell’occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla
ripartizione territoriale degli interventi, anno 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il 14 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 414 del 28 luglio
2010
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 28 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 414 del 28 luglio 2010
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DOCUMENTO XIV - DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
(Riferimenti normativi: R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 41; Reg. Senato,
art. 125)
Documento XIV n. 1
Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio finanziario 2007
Presentato da Corte dei conti, il 26 giugno 2008; annunciato nella seduta
n. 30 del 2 luglio 2008
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 2 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008
Documento XIV n. 2
Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio finanziario 2008
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 25 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 238 del 14 luglio 2009
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 1 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 231 del 1 luglio 2009
Documento XIV n. 3
Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio finanziario 2009
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 24 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 6 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
Documento XIV n. 4
Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio finanziario 2010 - deliberata dalle Sezioni riunite
della Corte stessa ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 - corredata dalle parti I e II dell’annessa relazione, nonché
dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione

912

Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 28 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 30 giugno 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 578 del 6 luglio 2011
Documento XIV n. 5
Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio finanziario 2011 - deliberata dalle Sezioni riunite
della Corte stessa ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 - corredata dalle parti I, II e III dell’annessa relazione,
nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 28 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 3 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012

DOCUMENTO XIV N. ...-BIS - DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL
RIESAME DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
(Riferimenti normativi: R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 40, 41; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XIV n. 4-bis
Decisione sulle risultanze del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2010, trasmesse, in sede di riesame, dal Ministro dell’economia e
delle finanze in data 13 ottobre 2011, identiche a quelle già esaminate
e parificate dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2011
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 14 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 18 ottobre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011
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DOCUMENTO XV - DETERMINAZIONI E RELAZIONI DELLA CORTE DEI
CONTI SULLA GESTIONE DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO
E SOTTOPOSTI A CONTROLLO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 131, comma 1)
Documento XV n. 1
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO),
per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 maggio 2008; annuncio nella
seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento XV n. 2
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell‘Ente nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL),
per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento XV n. 3
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Autorità portuale
di Cagliari, per gli esercizi dal 1997 al 2005
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio
2008
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Documento XV n. 4
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Ente di previdenza
e assistenza pluricategoriale (EPAP), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento XV n. 5
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento XV n. 6
Determinazione e relazione della Corte dei conti della Casa nazionale di
previdenza e assistenza forense - Fondazione, per gli esercizi 2005 e
2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27
maggio 2008
Documento XV n. 7
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Istituto nazionale
di astrofisica (INAF), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, tu-
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rismo) il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio
2008
Documento XV n. 8
Determinazione e relazione della Corte dei conti delle Ferrovie dello
Stato S.p.A., per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio
2008
Documento XV n. 9
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Istituto nazionale
del dramma antico (INDA), per gli esercizi dal 2004 al 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 15 del 5 giugno
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 15 del 5 giugno
2008
Documento XV n. 10
Determinazione e relazione della Corte dei conti della Cassa italiana di
previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP),
per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 15 del 5 giugno
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 5 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 15 del 5 giugno 2008
Documento XV n. 11
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 25 del 24 giugno
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 24 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 25 del 24 giugno
2008
Documento XV n. 12
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per l’esercizio
2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 25 del 24 giugno
2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 24 giugno 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 25 del 24 giugno 2008
Documento XV n. 13
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri (ENPAM), per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 2 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008
Documento XV n. 14
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’EUR Spa, per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 2
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luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008
Documento XV n. 15
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Ravenna, per l’esercizio 2005
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento XV n. 16
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Ancona, per l’esercizio 2005
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento XV n. 17
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Taranto, per gli esercizi dal 1997 al 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio
2008
Documento XV n. 18
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi
(ENPAB), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento XV n. 19
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento XV n. 20
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA),
per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio
2008
Documento XV n. 21
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 36 del 10 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 10 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 36 del
10 luglio 2008
Documento XV n. 22
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
(OGS), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 36 del 10 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 10 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 36 del 10 luglio
2008
Documento XV n. 23
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 36 del 10 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 10 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 36 del 10 luglio
2008
Documento XV n. 24
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente teatrale italiano (ETI), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 36 del 10 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 10 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 36 del 10 luglio
2008
Documento XV n. 25
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, per
l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 39 del 16 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, tu-
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rismo) il 16 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 39 del 16 luglio
2008
Documento XV n. 26
Determinazioni e relative relazioni sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per gli esercizi 2005 e 2006, e
del CONI Servizi S.p.a., per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 44 del 22 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 22 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 44 del 22 luglio
2008
Documento XV n. 27
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per il commercio estero, per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio
2008
Documento XV n. 28
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli
scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD),
per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
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Documento XV n. 29
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto pugliese S.p.a., per gli esercizi dal 2004 al 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio
2008
Documento XV n. 30
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza,
per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 29
luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
Documento XV n. 31
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(C.R.A.) per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 51 del 30 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 30 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 51 del
30 luglio 2008
Documento XV n. 32
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per
l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 31 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XV n. 33
Determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XV n. 34
Determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria del Museo
della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XV n. 35
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti (CIPAGLP), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 22 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 79 del 28 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 28 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
Documento XV n. 36
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale risi, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 84 del 4 novembre
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 4 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 84 del
4 novembre 2008
Documento XV n. 37
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 90 del 12 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 12 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 90 del 12 novembre
2008
Documento XV n. 38
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), per gli esercizi dal 2004
al 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 91 del 13 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 13 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 91 del 13 novembre 2008
Documento XV n. 39
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per gli esercizi 2006-2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 93 del 18 novembre 2008
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 18 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 93 del 18
novembre 2008
Documento XV n. 40
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), per l’esercizio
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 93 del 18 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 18 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 93 del 18 novembre 2008
Documento XV n. 41
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 93 del 18 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 18 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 93 del
18 novembre 2008
Documento XV n. 42
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del demanio, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 93 del 18 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 18 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 93 del 18 novembre 2008
Documento XV n. 43
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione di Italia
Lavoro S.p.A., per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 100 del 25 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre
2008
Documento XV n. 44
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).,
per gli esercizi 2004 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 100 del 25 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre
2008
Documento XV n. 45
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica (CILEA), per
l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 105 del 28 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 28 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 105 del 28
novembre 2008
Documento XV n. 46
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l’esercizio
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 25 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 105 del 28 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 28 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 105
del 28 novembre 2008
Documento XV n. 47
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione
“La Quadriennale di Roma”, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 106 del 2 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 2 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 2 dicembre 2008
Documento XV n. 48
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per
l’esercizio 2005
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del
9 dicembre 2008
Documento XV n. 49
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio per
l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per gli esercizi 2005
e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 1 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
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Documento XV n. 50
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 9 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 109 del 9 dicembre 2008
Documento XV n. 51
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ), per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 114 dell’11 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 114 dell’11 dicembre 2008
Documento XV n. 52
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 114 dell’11 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) l’11 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 114
dell’11 dicembre 2008
Documento XV n. 53
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 4 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 114 dell’11 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 114 dell’11 dicembre 2008
Documento XV n. 54
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., per gli esercizi dal 2002
al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 114 dell’11 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 114 dell’11 dicembre 2008
Documento XV n. 55
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 115 del 16 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 16 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 115 del 16 dicembre 2008
Documento XV n. 56
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding SpA, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 116 del 17 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 17 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 17
dicembre 2008
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Documento XV n. 57
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale: Tirrenia SpA e Adriatica SpA, per l’esercizio
2003, e Tirrenia SpA (incorporata Adriatica SpA), per gli esercizi dal
2004 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 116 del 17 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 dicembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 116 del 17 dicembre 2008
Documento XV n. 58
Determinazione e relazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC), per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 117 del 17 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 117 del 17 dicembre 2008
Documento XV n. 59
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti dell’Autorità portuale
di Brindisi, per l’esercizio 2005
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 117 del 17 dicembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 117 del 17 dicembre 2008
Documento XV n. 60
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti Parchi nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi,
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Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande,
per gli esercizi dal 2002 e 2005
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13
gennaio 2009
Documento XV n. 61
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli
scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD),
per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio
2009
Documento XV n. 62
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio
2009
Documento XV n. 63
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 22 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13
gennaio 2009
Documento XV n. 64
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera,
per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 18 luglio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XV n. 65
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per gli esercizi dal 2004 al
2007 e dei 106 Automobile club provinciali e locali, per gli esercizi dal
2003 al 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XV n. 66
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, tu-
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rismo) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XV n. 67
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122
del 13 gennaio 2009
Documento XV n. 68
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria delle Istituzioni
culturali, per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13
gennaio 2009
Documento XV n. 69
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
(ENPAV), per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 128 del 21 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 21 gennaio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 128 del 21 gennaio 2009
Documento XV n. 70

933

Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ANAS SpA per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 128 del 21 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 gennaio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 128 del 21 gennaio
2009
Documento XV n. 71
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Parco Nazionale Gran Paradiso, per gli esercizi dal 2004 al
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 134 del 27 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 27 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 134 del 27
gennaio 2009
Documento XV n. 72
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti
(ENPAF), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 146 del 10 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 10 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 146 del 10 febbraio
2009
Documento XV n. 73
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte

934

dei Conti, il 3 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 146 del 10 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 10 febbraio 2009; annuncio nella
seduta ant. n. 146 del 10 febbraio 2009
Documento XV n. 74
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della CONSIP S.p.a., per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 24
febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 157 del 24 febbraio 2009
Documento XV n. 75
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro di formazione e studi (FORMEZ), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 163 del 3 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 3
marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 163 del 3 marzo 2009
Documento XV n. 76
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale idrocarburi (ENI), per gli esercizi 2006-2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo
2009
Documento XV n. 77
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 17 marzo 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009
Documento XV n. 78
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Poste italiane per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo
2009
Documento XV n. 79
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENEL SpA per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 177 del 19 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 19 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 177 del 19 marzo
2009
Documento XV n. 80
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Registro Italiano Dighe RID per gli esercizi dal 1° gennaio
2004 al 3 ottobre 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 178 del 24 marzo
2009
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 marzo 2009; annuncio nella seduta ant. n. 178 del 24 marzo
2009
Documento XV n. 81
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli
odontoiatri (ENPAM), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 184 del 31 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 31 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 184 del 31 marzo 2009
Documento XV n. 82
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 184 del 31 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 184 del 31 marzo
2009
Documento XV n. 83
Determinazioni e relative relazioni sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l’esercizio 2007, e del CONI
Servizi S.p.a., per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile
2009
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Documento XV n. 84
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (So.Ge.I.) s.p.a., per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l’8 aprile
2009; annuncio nella seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XV n. 85
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l’8 aprile 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 189 dell’8 aprile 2009
Documento XV n. 86
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA s.c.p.a.), per
l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile
2009
Documento XV n. 87
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 21 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Documento XV n. 88
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria delle Istituto della
Enciclopedia italiana “G: Treccani”, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 7 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 202 del 7 maggio 2009
Documento XV n. 89
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 7 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 202 del 7 maggio 2009
Documento XV n. 90
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 202 del 7 maggio
2009
Documento XV n. 91
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Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell’Accademia
della Crusca per gli esercizi dal 2005 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 203 del 12 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Documento XV n. 92
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP), per
l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 206 del 13 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 206 del 13 maggio 2009
Documento XV n. 93
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per gli esercizi
dal 1998 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 207 del 14 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 14 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 207 del 14 maggio 2009
Documento XV n. 94
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 12 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 208 del 19 maggio 2009
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 208 del 19 maggio 2009
Documento XV n. 95
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per l’esercizio
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 214 del 25 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 25 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 25 maggio 2009
Documento XV n. 96
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi
2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 214 del 25 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 25 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 214 del
25 maggio 2009
Documento XV n. 97
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 214 del 25 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 25 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 214 del 25 maggio 2009
Documento XV n. 98
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 9 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 218 del 9 giugno
2009
Documento XV n. 99
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali
laureati (EPPI), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 9 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009
Documento XV n. 100
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per gli
esercizi dal 1999 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 23 giugno 2009; annuncio nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento XV n. 101
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di studi romani, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno
2009
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 23 giugno 2009; annuncio nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento XV n. 102
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 23 giugno 2009; annuncio nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento XV n. 103
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2006 e
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 23
giugno 2009; annuncio nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento XV n. 104
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi
(ENPAP), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 237 del 9 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 9 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 237 del 9 luglio 2009
Documento XV n. 105
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Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio per
l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 238 del 14 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 238 del 14 luglio
2009
Documento XV n. 106
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per le conserve alimentari, per gli esercizi
dal 1999 al 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del
28 luglio 2009
Documento XV n. 107
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST) S.p.a., per
l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio
2009
Documento XV n. 108
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l’esercizio
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 15 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio
2009
Documento XV n. 109
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a., per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio
2009
Documento XV n. 110
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA),
per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio 2009
Documento XV n. 111
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per
l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio 2009
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Documento XV n. 112
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio 2009
Documento XV n. 113
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente teatrale italiano (ETI), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 28 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio
2009
Documento XV n. 114
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del gestore dei servizi elettrici (G.S.E.) S.p.A., per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio
2009
Documento XV n. 115
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) per l’esercizio 2007
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio
2009
Documento XV n. 116
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio
2009
Documento XV n. 117
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Accademia Nazionale dei Lincei, per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio
2009
Documento XV n. 118
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero, per
l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, tu-
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rismo) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio
2009
Documento XV n. 119
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SOGIN) S.p.A., per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio
2009
Documento XV n. 120
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Settore finanze, per gli esercizi dal 2001 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 251 del 1 agosto
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 1 agosto
2009; annuncio nella seduta ant. n. 251 del 1 agosto 2009
Documento XV n. 121
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del demanio, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 252 del 6 agosto
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 6 agosto
2009; annuncio nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto 2009
Documento XV n. 122
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria delle Ferrovie dello Stato SpA, per gi esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 252 del 6 agosto
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 agosto 2009; annuncio nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto
2009
Documento XV n. 123
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Comitato per l’intervento nella SIR e in settori di alta tecnologia, per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009
Documento XV n. 124
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi“
(INdAM), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 263 del 6 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 6 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 263 del 6 ottobre
2009
Documento XV n. 125
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Tirrenia di Navigazione SpA, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 269 del 21 ottobre
2009
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 269 del 21 ottobre
2009
Documento XV n. 126
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti (CIPAGLP), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 269 del 21 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 269 del 21 ottobre
2009
Documento XV n. 127
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per gli esercizi
2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 269 del 21 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 21 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 269 del 21 ottobre 2009
Documento XV n. 128
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale risi - esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del
3 novembre 2009
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Documento XV n. 129
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP) - esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009
Documento XV n. 130
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), per gli esercizi 2007 e
2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009
Documento XV n. 131
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione
infermieristica (ENPAPI), per gli esercizi dal 2004 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
e 12ª (Igiene e sanità) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n.
270 del 3 novembre 2009
Documento XV n. 132
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli
scultori,i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD),
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per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 272 del 4 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 4 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 272 del 4 novembre
2009
Documento XV n. 133
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’EUR Spa, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 272 del 4 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 4
novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 272 del 4 novembre 2009
Documento XV n. 134
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza e assistenza per
gli ingegneri ed architetti liberi professioni, per gli esercizi dal 2006 al
2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 272 del 4 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 4 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 272 del 4 novembre
2009
Documento XV n. 135
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 17 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009
Documento XV n. 136
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), per l’esercizio
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009
Documento XV n. 137
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto nazionale di tecnologia (IIT), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 284 del 18 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 18 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 284 del 18
novembre 2009
Documento XV n. 138
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell‘Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l’esercizio
2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 288 del 24 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 24 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 288
del 24 novembre 2009
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Documento XV n. 139
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro S.p.a., per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 289 del 25 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 25 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 289 del 25 novembre
2009
Documento XV n. 140
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per gli esercizi dal 2006 al
2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 289 del 25 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) il 25 novembre
2009; annuncio nella seduta ant. n. 289 del 25 novembre 2009
Documento XV n. 141
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), per gli esercizi dal 2000
al 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 292
del 26 novembre 2009
Documento XV n. 142
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) per gli esercizi dal
1999 al 2007
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 300 del 10 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 10 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 300 del 10 dicembre 2009
Documento XV n. 143
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consorzio del Ticino, Consorzio dell’Adda e Consorzio dell’Oglio, per gli esercizi 2004-2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 300 del 10 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 10 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 300 del
10 dicembre 2009
Documento XV n. 144
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente per i servizi tecnici
(APAT) per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 300 del 10 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 10 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 300 del
10 dicembre 2009
Documento XV n. 145
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 300 del 10 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 10
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dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 300 del 10 dicembre
2009
Documento XV n. 146
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 301 del 15
dicembre 2009
Documento XV n. 147
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO), per gli esercizi
2005-2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 301 del 15 dicembre
2009
Documento XV n. 148
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di Assistenza per i Personale della Pubblica Sicurezza,
per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 304 del 17 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 17
dicembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 304 del 17 dicembre 2009
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Documento XV n. 149
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XV n. 150
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI),
per gli esercizi 2005-2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009
Documento XV n. 151
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Club Alpino italiano (CAI), per gli esercizi dal 2006 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 309 del
12 gennaio 2010
Documento XV n. 152
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
per l’esercizio 2008
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 12 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 309
del 12 gennaio 2010
Documento XV n. 153
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)), per l’esercizi 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 12 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12
gennaio 2010
Documento XV n. 154
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa ufficiali dell’Esercito, del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito, della Cassa ufficiali della Marina militare e della
Cassa sottufficiali della Marina militare, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 12 gennaio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XV n. 155
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”,
per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12
gennaio 2010
Documento XV n. 156
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
“G.Amendola” (INPGI), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio
2010
Documento XV n. 157
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Poste italiane SpA, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XV n. 158
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità portuali di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno,
Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Olbia e Golfo Aranci,
Palermo, Piombino, Ravenna,Salerno, Savona,Taranto, Trapani, Trieste
e Venezia, per l’esercizio 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunica-
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zioni) il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XV n. 159
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ANAS SpA, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XV n. 160
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio
2010
Documento XV n. 161
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli esercizi dal 2003 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 313 del 14 gennaio
2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 14
gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 313 del 14 gennaio 2010
Documento XV n. 162
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Parco nazionale Gran Paradiso, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 313 del 14 gennaio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 14 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 313 del 14
gennaio 2010
Documento XV n. 163
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Accademia nazionale dei Lincei, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 313 del 14 gennaio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 313 del 14
gennaio 2010
Documento XV n. 164
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Istituti di cultura, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 316 del 20 gennaio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 20 gennaio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 316 del 20 gennaio 2010
Documento XV n. 165
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l’esercizio
2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 317 del 20 gennaio 2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 20 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 317 del 20
gennaio 2010
Documento XV n. 166
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione “Rossini Opera Festival”, per gli esercizi dal
1997 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XV n. 167
Determinazioni e relazioni della Corte dei conti sulla gestione dell’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 336 del 17 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 336 del 17 febbraio 2010
Documento XV n. 168
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 336 del 17 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 336 del 17 febbraio 2010
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Documento XV n. 169
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 345 del 3 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 345 del 3 marzo
2010
Documento XV n. 170
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti
commerciali, per gli esercizi dal 2004 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 345 del 3 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 3 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 345 del 3 marzo 2010
Documento XV n. 171
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra Governo
italiano e Organizzazioni Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, per gli esercizi dal 2006 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 345 del 3 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 3 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 345 del 3
marzo 2010
Documento XV n. 172
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della CONSIP SpA, per l’esercizio 2008
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 345 del 3 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 3
marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 345 del 3 marzo 2010
Documento XV n. 173
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 348 del 9 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 9 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 348 del 9
marzo 2010
Documento XV n. 174
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fintecna, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 348 del 9 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 348 del 9 marzo
2010
Documento XV n. 175
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione “La Quadriennale di Roma”, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 352 del 16 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 16 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 352 del 16
marzo 2010
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Documento XV n. 176
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(CRA), per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 352 del 16 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 16 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 352 del
16 marzo 2010
Documento XV n. 177
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per gli esercizi
2007-2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 23 marzo
2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
Documento XV n. 178
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto della Enciclopedia italiana “G. Treccani” SpA, per
l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30
marzo 2010
Documento XV n. 179
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL),per l’esercizio 2008
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30 marzo 2010
Documento XV n. 180
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA) s.c.p.a., per
l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30 marzo
2010
Documento XV n. 181
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, per gli
esercizi dal 2005 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30
marzo 2010
Documento XV n. 182
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Napoli, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30 marzo 2010
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Documento XV n. 183
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cinecittà Holding SpA, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30
marzo 2010
Documento XV n. 184
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente irriguo umbro-toscano, per gli esercizi dal 2005 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 31 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 7 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 356 del 7 aprile 2010
Documento XV n. 185
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica (CILEA), per
l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 13 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile
2010
Documento XV n. 186
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
(ENPAV), per gli esercizi 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 13 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010
Documento XV n. 187
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres per gli
esercizi 2007-2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 361 del 15 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 361 del 15 aprile
2010
Documento XV n. 188
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 361 del 15 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 361 del 15 aprile
2010
Documento XV n. 189
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP), per
l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 367 del 28 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2010; annuncio nella seduta ant. n. 367 del 28 aprile
2010
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Documento XV n. 190
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Trapani, per l’esercizio del 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 367 del 28 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile 2010; annuncio nella seduta ant. n. 367 del 28 aprile
2010
Documento XV n. 191
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 367 del 28 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 aprile 2010; annuncio nella seduta ant. n. 367 del 28 aprile
2010
Documento XV n. 192
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Augusta, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 371 del 4 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 371 del 4 maggio
2010
Documento XV n. 193
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto pugliese S.p.a., per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 375 del 6 maggio
2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 375 del 6 maggio
2010
Documento XV n. 194
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENEL S.p.a., per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio
2010
Documento XV n. 195
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione “La
Triennale” di Milano, per gli esercizi dal 1999 al 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 381 del 18 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 13 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 381 del 18
maggio 2010
Documento XV n. 196
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), per l’ esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 381 del 18 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 18 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 381 del 18 maggio 2010
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Documento XV n. 197
Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 2001 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 384 del 20 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 20 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 384 del 20 maggio 2010
Documento XV n. 198
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli
esercizi 2006 e 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del
26 maggio 2010
Documento XV n. 199
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Accademia della Crusca, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26
maggio 2010
Documento XV n. 200
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi
(ENPAP), per l’ esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 24 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio 2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26 maggio 2010
Documento XV n. 201
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST) Spa, per
l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26 maggio 2010
Documento XV n. 202
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SOGIN) S.p.A., per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 390 del 27 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 390 del 27 maggio 2010
Documento XV n. 203
Determinazione e relazione della Corte dei conti sull’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (INVITALIA), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 391 del 31 maggio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 391 del 31 maggio
2010
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Documento XV n. 204
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi 2005 e 2006
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 392 dell’8 giugno
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) l’8 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8 giugno
2010
Documento XV n. 205
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’EQUITALIA SpA, per l’esercizio 2007
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 393 del 9 giugno
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 9 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 393 del 9 giugno 2010
Documento XV n. 206
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Istituto nazionale
del dramma antico (INDA), per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XV n. 207
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione del
Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” Fondazione, per gli esercizi dal 2006 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno
2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XV n. 208
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità Portuale di Genova per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
Documento XV n. 209
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) per gli esercizi
dal 2006 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) l’8 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 401 dell’8 luglio 2010
Documento XV n. 210
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale risi per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) l’8 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 401 dell’8
luglio 2010
Documento XV n. 211
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria dell’Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) l’8 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 401 dell’8
luglio 2010
Documento XV n. 212
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per
gli esercizi dal 2006 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 402 del 13 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 13 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 13 luglio 2010
Documento XV n. 213
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Messina, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 406 del 15 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 406 del 15 luglio
2010
Documento XV n. 214
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
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culturali) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
Documento XV n. 215
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per gli esercizi
2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 29 luglio 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XV n. 216
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
Documento XV n. 217
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G.
Amendola (INPGI), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio 2010
Documento XV n. 218
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ENI Spa, per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
Documento XV n. 219
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Tirrenia di navigazione Spa e Gruppo Tirrenia navigazione,
per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
Documento XV n. 220
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
Documento XV n. 221
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente teatrale italiano (ETI), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
Documento XV n. 222
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 416 del 29 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 29 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 416 del 29 luglio
2010
Documento XV n. 223
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti (CIPAGLP), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 418 del 3 agosto
2010
Documento XV n. 224
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 3 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 418 del 3 agosto 2010
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Documento XV n. 225
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), esercizio
2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 418 del 3 agosto 2010
Documento XV n. 226
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto superiore di sanità (ISS), per gli esercizi dal 2006 al
2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 3 agosto
2010; annuncio nella seduta ant. n. 418 del 3 agosto 2010
Documento XV n. 227
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 418 del 3 agosto
2010
Documento XV n. 228
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 3 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 418 del 3
agosto 2010
Documento XV n. 229
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente autonomo del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15
settembre 2010
Documento XV n. 230
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XV n. 231
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Piombino, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre
2010
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Documento XV n. 232
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XV n. 233
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta)
(esercizi 2007 e 2008)
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre
2010
Documento XV n. 234
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto pugliese SpA, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre
2010
Documento XV n. 235
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 450 del 2 novembre 2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 2 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 450 del 2
novembre 2010
Documento XV n. 236
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente Italia Lavoro SpA, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 450 del 2 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 2 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 450 del 2 novembre
2010
Documento XV n. 237
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), per gli esercizi 2008-2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010
Documento XV n. 238
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione
per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, per gli esercizi
2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 17
novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
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Documento XV n. 239
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per gli affari sociali (IAS), per gli esercizi dal 2007 al
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XV n. 240
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti
di commercio (ENASARCO), per gli esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 novembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XV n. 241
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l’esercizio
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XV n. 242
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre
2010
Documento XV n. 243
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (So.Ge.I) SpA, per gli esercizi
2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XV n. 244
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi
dal 2006 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 17
novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XV n. 245
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l’esercizio
2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 463 del 18 novembre 2010
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 18 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 463 del 18 novembre 2010
Documento XV n. 246
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione
in Italia (INSMLI), per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 466 del 24 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 24 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 466 del 24
novembre 2010
Documento XV n. 247
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti
commerciali, per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010
Documento XV n. 248
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(C.R.A.) per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del
6 dicembre 2010
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Documento XV n. 249
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente irriguo umbro-toscano, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 6 dicembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010
Documento XV n. 250
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per i combustibili, per gli esercizi dal
2001 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre
2010
Documento XV n. 251
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi,
per gli esercizi dal 2001 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre
2010
Documento XV n. 252
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l’esercizio 2008
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 2 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010
Documento XV n. 253
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per la carta, cartoni e paste per carta,
per gli esercizi dal 2001 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre
2010
Documento XV n. 254
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale delle sementi elette, per l’esercizio 1° gennaio
- 30 maggio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 474 del 15 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 15 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 474 del
15 dicembre 2010
Documento XV n. 255
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce SpA, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 474 del 15 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 15 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 474 del 15
dicembre 2010
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Documento XV n. 256
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 474 del 15 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 15 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 474 del
15 dicembre 2010
Documento XV n. 257
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della CONSIP SpA, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 474 del 15 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 15
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 474 del 15 dicembre 2010
Documento XV n. 258
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l’esercizio
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 17 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 476 del 17 dicembre 2010
Documento XV n. 259
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli
scultori,i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD),
per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 10 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 476 del 17 dicembre
2010
Documento XV n. 260
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del Demanio, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 477 del 20 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 20 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 477 del 20 dicembre 2010
Documento XV n. 261
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione Italiana Ciechi, per gli esercizi dal 2005 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 477 del 20 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 20
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 477 del 20 dicembre 2010
Documento XV n. 262
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Manfredonia, per gli esercizi dal 2007 al
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 481 del 22 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 481 del 22 dicembre 2010
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Documento XV n. 263
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) s.c.p.a., per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento XV n. 264
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerche “E. Fermi”, per
l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 30 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30
dicembre 2010
Documento XV n. 265
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento XV n. 266
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti SpA (CDP), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 21 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 30 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento XV n. 267
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Brindisi, per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento XV n. 268
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Fintecna SpA, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento XV n. 269
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio
2011
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Documento XV n. 270
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 18
gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011
Documento XV n. 271
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011
Documento XV n. 272
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente Italiano Montagna (EIM), per gli esercizi dal 2007 al
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18
gennaio 2011
Documento XV n. 273
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Club Alpino Italiano (CAI), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 30 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18
gennaio 2011
Documento XV n. 274
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del
18 gennaio 2011
Documento XV n. 275
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 487 del 18 gennaio 2011
Documento XV n. 276
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli
esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 487 del
18 gennaio 2011
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Documento XV n. 277
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per gli esercizi
2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 gennaio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 487 del 18 gennaio 2011
Documento XV n. 278
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI),
per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 487 del 18 gennaio 2011
Documento XV n. 279
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 18 gennaio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 487 del 18 gennaio 2011
Documento XV n. 280
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 487 del 18 gennaio 2011
Documento XV n. 281
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 495 del 1 febbraio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 1 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 495 del 1 febbraio 2011
Documento XV n. 282
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per gli esercizi dal 2006 al 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 495 del 1 febbraio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 1 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 495 del
1 febbraio 2011
Documento XV n. 283
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Venezia, per gli esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 506 del 22 febbraio 2011
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Documento XV n. 284
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Marina di Carrara, per gli esercizi dal
2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 513 del 2 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 513 del 2 marzo
2011
Documento XV n. 285
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione
infermieristica (ENPAPI), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 513 del 2 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
e 12ª (Igiene e sanità) il 2 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 513
del 2 marzo 2011
Documento XV n. 286
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ANAS S.p.a., per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 530 del 30 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 530 del 30 marzo
2011
Documento XV n. 287
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), per gli esercizi 2008 e 2009
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 530 del 30 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 30 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 530 del 30
marzo 2011
Documento XV n. 288
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENEA, per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 530 del 30 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 30 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 530 del 30
marzo 2011
Documento XV n. 289
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENAV S.p.A., per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 532 del 31 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 532 del 31 marzo
2011
Documento XV n. 290
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di studi romani, per gli esercizi 2008 e
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 532 del 31 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 532 del 31 marzo 2011
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Documento XV n. 291
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2008 e
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 533 del 5 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 533 del 5 aprile 2011
Documento XV n. 292
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), per
gli esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 533 del 5 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 5 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 533 del 5 aprile 2011
Documento XV n. 293
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 539 del 13 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) il 13 aprile 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 539 del 13 aprile 2011
Documento XV n. 294
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l’esercizio 2010 (fino al
31 maggio 2010)
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 539 del 13 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 aprile 2011; annuncio nella seduta ant. n. 539 del 13 aprile
2011
Documento XV n. 295
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Settore finanze, per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 539 del 13 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 13 aprile
2011; annuncio nella seduta ant. n. 539 del 13 aprile 2011
Documento XV n. 296
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per gli esercizi 2008
e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 541 del 14 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 541 del 14 aprile
2011
Documento XV n. 297
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 542 del 18 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 18 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 542 del 18 aprile
2011
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Documento XV n. 298
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENEL SpA per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio
2011
Documento XV n. 299
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli
odontoiatri (ENPAM), per l’esercizio 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 3 maggio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio 2011
Documento XV n. 300
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione zoologica “Antonio Dohrn” di Napoli, per gli esercizi 2007 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 3 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3
maggio 2011
Documento XV n. 301
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione “Rossini Opera Festival”, per gli esercizi dal
2008 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 3 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio 2011
Documento XV n. 302
Determinazioni e relative relazioni sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per gli esercizi 2008 e 2009, e
del CONI Servizi S.p.a., per l’esercizio 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 3 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio 2011
Documento XV n. 303
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per
l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 548 del 4 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 548 del 4 maggio
2011
Documento XV n. 304
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione “La
Triennale” di Milano, per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 548 del 4 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni

1001

culturali) il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 548 del 4 maggio
2011
Documento XV n. 305
Determinazione e relazione della Corte dei conti sull’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (INVITALIA), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 548 del 4 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 548 del 4 maggio
2011
Documento XV n. 306
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale
di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS per gli esercizi dal
2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011
Documento XV n. 307
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana
per le imprese all’estero (SIMEST) SpA, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio
2011

1002

Documento XV n. 308
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Eur Spa, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 25
maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011
Documento XV n. 309
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia, per gli esercizi dal 2006 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011
Documento XV n. 310
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale
di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per gli esercizi 2008
e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del
25 maggio 2011
Documento XV n. 311
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La
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Biennale di Venezia, per gli esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011
Documento XV n. 312
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio
2011
Documento XV n. 313
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011
Documento XV n. 314
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per gli esercizi
dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 25 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011
Documento XV n. 315
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo
rurale per gli esercizi dal 2008 al 2010 (fino al 31 maggio 2010)
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 1 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 561 del
1 giugno 2011
Documento XV n. 316
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per la seta, per gli esercizi dal 2001 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 561 del 1 giugno
2011
Documento XV n. 317
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto italiano per
l’Africa e l’Oriente (ISIAO), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 1 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 561 del 1 giugno 2011
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Documento XV n. 318
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 561 del 1 giugno
2011
Documento XV n. 319
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Aero Club d’Italia (AeCI), per gli esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno
2011
Documento XV n. 320
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per gli esercizi
2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XV n. 321
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro
(ANMIL), per gli esercizi dal 2006 al 2009
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, il
10 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 15
giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15 giugno 2011
Documento XV n. 322
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 569 del 16 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 569 del 16 giugno
2011
Documento XV n. 323
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione “La Quadriennale di Roma”, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 570 del 21 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 21 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 570 del 21 giugno 2011
Documento XV n. 324
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti Parco: Monti Sibillini, Dolomiti bellunesi, Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande per gli
esercizi dal 2006 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 571 del 22 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 22 giugno 2011; annuncio nella seduta ant. n. 571 del 22
giugno 2011
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Documento XV n. 325
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Savona, per gli esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno
2011
Documento XV n. 326
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per gli esercizi
dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del
28 giugno 2011
Documento XV n. 327
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Poste italiane per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 579 del 6 luglio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 579 del 6 luglio 2011
Documento XV n. 328
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) per gli esercizi 2008 e
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 22 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 579 del 6 luglio 2011
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Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 6 luglio 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 579 del 6 luglio 2011
Documento XV n. 329
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 579 del 6 luglio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 6 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 579 del 6 luglio
2011
Documento XV n. 330
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del gestore dei servizi elettrici (G.S.E.) S.p.A., per gli esercizi 2008
e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 579 del 6 luglio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 579 del 6 luglio 2011
Documento XV n. 331
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 14 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14
luglio 2011
Documento XV n. 332
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI), per
gli esercizi dal 2006 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 14 luglio 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Documento XV n. 333
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Opera nazionale Figli degli aviatori (ONFA), per l’esercizio
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 593 del 1 agosto
2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 1 agosto 2011; annuncio nella seduta pom. n. 593 del 1 agosto 2011
Documento XV n. 334
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale risi, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 593 del 1 agosto
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 1 agosto 2011; annuncio nella seduta pom. n. 593 del 1
agosto 2011
Documento XV n. 335
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “G.
Amendola” (INPGI), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 593 del 1 agosto
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 1 agosto 2011; annuncio nella seduta pom. n. 593 del 1 agosto 2011
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Documento XV n. 336
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 593 del 1 agosto
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 1 agosto
2011; annuncio nella seduta pom. n. 593 del 1 agosto 2011
Documento XV n. 337
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENI SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento XV n. 338
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti (CIPAGLP), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento XV n. 339
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale del vetro, per gli esercizi dal 2001 al
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 3 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento XV n. 340
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento XV n. 341
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Festival dei Due Mondi di Spoleto, per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento XV n. 342
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente teatrale italiano, per gli esercizi 2009 e 2010 (sino al 31
maggio 2010)
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 1 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
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Documento XV n. 343
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), per gli esercizi 2008 e
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 601 del 13 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Documento XV n. 344
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli
addetti e per gli impiegati in agricoltura, per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XV n. 345
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Cagliari, per gli esercizi dal 2007 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011
Documento XV n. 346
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11
novembre 2011
Documento XV n. 347
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Ancona, per gli esercizi dal 2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011
Documento XV n. 348
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENAV SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011
Documento XV n. 349
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Ravenna, per gli esercizi dal 2007 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011
Documento XV n. 350
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Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)
per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre
2011
Documento XV n. 351
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Palermo, per gli esercizio dal 2007 al
2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XV n. 352
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre
2011
Documento XV n. 353
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), per
gli esercizi dal 2008 al 2010
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il
17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento XV n. 354
Determinazioni e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre
2011
Documento XV n. 355
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Documento XV n. 356
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’EQUITALIA SpA, per l’esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 639 del 30 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 30 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 639 del 30 novembre 2011
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Documento XV n. 357
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”
(INDAM), per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 645 del 14
dicembre 2011
Documento XV n. 358
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale del Dramma antico (INDA), per gli esercizi
dal 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 645 del 14
dicembre 2011
Documento XV n. 359
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente italiano Montagna (EIM), per l’esercizio 2010 (sino al
30 novembre 2010)
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 645 del 14
dicembre 2011
Documento XV n. 360
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione
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in Italia (INSMLI), per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 dicembre 2011 annuncio nella seduta ant. n. 645 del 14 dicembre 2011
Documento XV n. 361
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro S.p.A. per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 645 del 14 dicembre
2011
Documento XV n. 362
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per gli esercizi 2009
e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 645 del 14
dicembre 2011
Documento XV n. 363
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di Servizi per il Mercato agricolo alimentare (ISMEA),
per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 645 del
14 dicembre 2011
Documento XV n. 364
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio
2012
Documento XV n. 365
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria delle Istituto della
Enciclopedia italiana “G. Treccani”, per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10
gennaio 2012
Documento XV n. 366
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria della Società
“Expo 2015 SpA”, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10
gennaio 2012

1019

Documento XV n. 367
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) s.c.p.a., per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento XV n. 368
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Napoli, per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento XV n. 369
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 1 febbraio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012
Documento XV n. 370
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM), per gli esercizi dal 2007 al 31
luglio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 1 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012
Documento XV n. 371
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Settore finanze, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 1 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012
Documento XV n. 372
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del Demanio, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 1 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012
Documento XV n. 373
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC), per gli esercizi dal
2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 1 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012
Documento XV n. 374
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria dell’Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 1
febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012
Documento XV n. 375
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), per gli esercizi
dal 2005 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 1 febbraio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012
Documento XV n. 376
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XV n. 377
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(C.R.A.) per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662
del 24 gennaio 2012
Documento XV n. 378
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria del Rossini Opera
Festival, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 673 del 9 febbraio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 9 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 673 del 9 febbraio 2012
Documento XV n. 379
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria del Museo della
Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi”, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 673 del 9 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 9 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 673 del 9 febbraio 2012
Documento XV n. 380
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell’Istituto italiano di Studi germanici (IISG), per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 673 del 9 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 9 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 673 del 9 febbraio 2012
Documento XV n. 381

1023

Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria dell’Accademia
della Crusca, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 673 del 9 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 9 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 673 del 9 febbraio 2012
Documento XV n. 382
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 675 del 15 febbraio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 675 del 15 febbraio 2012
Documento XV n. 383
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinaria
(ENPAV), per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 675 del 15 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 15 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 675 del 15 febbraio 2012
Documento XV n. 384
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 679 del 23 febbraio 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 23 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 679 del 23
febbraio 2012
Documento XV n. 385
Determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 10 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 679 del 23 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 23 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 679 del 23
febbraio 2012
Documento XV n. 386
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Poste italiane per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XV n. 387
Determinazione e relazione della Corte dei conti delle Ferrovie dello
Stato S.p.A., per gli esercizi 2007-2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XV n. 388
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Taranto, per gli esercizi dal 2007 al
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XV n. 389
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per gli esercizi dal 2008 al
2010 e dei 106 Automobile club provinciali e locali, per gli esercizi dal
2007 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XV n. 390
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente irriguo umbro-toscano, per l’esercizio 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) l’8 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XV n. 391
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti SpA (CDP), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 688 dell’8 marzo
2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l’8 marzo
2012; annuncio nella seduta ant. n. 688 dell’8 marzo 2012
Documento XV n. 392
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 691 del 14 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 14 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 691 del 14 marzo 2012
Documento XV n. 393
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azioni (SO.G.I.N. SpA),
per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 691 del 14 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 691 del 14 marzo
2012
Documento XV n. 394
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Comitato per l’intervento nella SIR in settori ad alta tecnologia, per gli esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 691 del 14 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 691 del 14 marzo
2012
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Documento XV n. 395
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di La Spezia, per gli esercizi dal 2007 al
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 696 del 21 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 696 del 21 marzo
2012
Documento XV n. 396
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Aero Club d’Italia (Ae.C.I), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 696 del 21 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 696 del 21 marzo
2012
Documento XV n. 397
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari, per gli esercizi dal 2001 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 696 del 21 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 696 del 21 marzo
2012
Documento XV n. 398
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ANAS SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 16 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 699 del 27 marzo
2012
Documento XV n. 399
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per l’esercizio
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 700 del 28 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 28 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 700 del
28 marzo 2012
Documento XV n. 400
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Rete Autostrade Mediterranee (RAM), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 700 del 28 marzo
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 700 del 28 marzo
2012
Documento XV n. 401
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi
2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) l’11
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
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Documento XV n. 402
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11
aprile 2012
Documento XV n. 403
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa (CONSAP),
per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile
2012
Documento XV n. 404
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
Documento XV n. 405
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico (ENEA), per l’esercizio 2010
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11
aprile 2012
Documento XV n. 406
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Ancona, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile
2012
Documento XV n. 407
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l’esercizio
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile
2012
Documento XV n. 408
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENEL S.p.a., per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
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Documento XV n. 409
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione “La Triennale di Milano”, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile
2012
Documento XV n. 410
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione del
Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” Fondazione, per gli esercizi dal 2009 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 26 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 716 del 26 aprile
2012
Documento XV n. 411
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Club Alpino Italiano (CAI), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n.
716 del 26 aprile 2012
Documento XV n. 412
Determinazioni e relative relazioni sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l’esercizio 2010, e del CONI
Servizi S.p.a., per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 716 del 26 aprile
2012
Documento XV n. 413
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Fintecna SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 716 del 26 aprile
2012
Documento XV n. 414
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26 aprile
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 26 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 716 del 26 aprile 2012
Documento XV n. 415
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle quattro Casse militari: Cassa ufficiali dell’Esercito, Fondo di
previdenza Sottufficiali dell’Esercito (gestione Sottufficiali Esercito e
Carabinieri; gestione truppa Carabinieri), Casa Ufficiali della Marina
militare e Cassa Sottufficiali della Marina militare, per gli esercizi 2009
e 2010 (fino al 30 giugno 2010), per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26 aprile
2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 716 del 26 aprile
2012
Documento XV n. 416
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo assistenza finanzieri, per gli esercizi dal 2007 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 724 del 16 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 16 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 724 del 16 maggio 2012
Documento XV n. 417
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione “La Biennale di Venezia”, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 724 del 16 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 16 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 724 del 16
maggio 2012
Documento XV n. 418
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Porti
di Roma e del Lazio, per gli esercizi dal 2007 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 724 del 16 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 724 del 16 maggio
2012
Documento XV n. 419
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per gli
esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 724 del 16 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 16 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 724 del 16
maggio 2012
Documento XV n. 420
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Acquedotto Pugliese S.p.a., per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 724 del 16 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 724 del 16 maggio
2012
Documento XV n. 421
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 17 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 726 del 17
maggio 2012
Documento XV n. 422
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per
l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 24 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 732 del 29 maggio 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 732 del 29 maggio
2012
Documento XV n. 423
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), per gli esercizi
dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti annunciato nella seduta n. 732 del 29 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 732 del 29 maggio
2012
Documento XV n. 424
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri
e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 733 del 30 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 30 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 733 del 30 maggio 2012
Documento XV n. 425
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per la gestione degli impianti idrici (SOGESID SpA),
per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 733 del 30 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 30 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 733 del 30
maggio 2012
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Documento XV n. 426
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (INVITALIA) SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 1 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 736 del 5 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 726 del 17 maggio
2012
Documento XV n. 427
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale risi, per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 745 del 14 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del
14 giugno 2012
Documento XV n. 428
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione centro italiano di studi sull’Alto
Medioevo(CISAM), per gli esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16
gennaio 2013
Documento XV n. 429
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Ente Ville Vesuviane, per l’esercizio 2008
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
Documento XV n. 430
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria Fondazione Centro internazionale di studi di architettura “Andrea
palladio” (CISA), per gli esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
Documento XV n. 431
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto nazionale di studi Verdiani (INSV), per
gli esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
Documento XV n. 432
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria Fondazione Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (INSR),
per gli esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
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culturali) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
Documento XV n. 433
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per
gli esercizi dal 2009 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
Documento XV n. 434
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI),
per gli esercizi 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 26 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 751 del 26 giugno 2012
Documento XV n. 435
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, per gli esercizi dal 2007 al
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 753 del 27 giugno
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 753 del 27 giugno
2012
Documento XV n. 436
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, relativa
agli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 3 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012
Documento XV n. 437
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “G.
Amendola” (INPGI), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 761 del 10 luglio 2012
Documento XV n. 438
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente Parco Gran Paradiso, esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 776 del 25 luglio
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 25 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 776 del 25 luglio 2012
Documento XV n. 439
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione
per l’ammodernamento delle P.A. per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 16 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 776 del 25 luglio
2012
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 25
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 776 del 25 luglio 2012
Documento XV n. 440
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 776 del 25 luglio
2012
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 25 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 776 del 25
luglio 2012
Documento XV n. 441
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti ENPAF),
per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto 2012
Documento XV n. 442
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Settore Finanze, per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto 2012
Documento XV n. 443
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria dell’ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 444
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ENI SpA, per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 23 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 445
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 446
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST) SpA, per
l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, tu-
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rismo) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 447
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti, per gli esercizi dal 2001 al 2009
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 24 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 448
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Salerno, per gli esercizi dal 2007 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 449
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’EUR SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 25 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 2
agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto 2012
Documento XV n. 450
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finan-
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ziaria della RAI Radiotelevisione italiana SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 451
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per gli esercizi
2010 e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 2 agosto
2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto 2012
Documento XV n. 452
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 453
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di studi romani, per gli esercizi 2010 e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
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culturali) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 454
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Casa Buonarroti, per gli esercizi dal 2008 al
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto
2012
Documento XV n. 455
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione
infermieristica (ENPAPI), per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
e 12ª (Igiene e sanità) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785
del 2 agosto 2012
Documento XV n. 456
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti (CIPAGLP), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 30 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 7 agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento XV n. 457
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, per
gli esercizi dal 2009 al 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto
2012
Documento XV n. 458
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli esercizi dal 2008 al
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7 agosto 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento XV n. 459
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, per gli esercizi
2009 e 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 31 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 7 agosto
2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento XV n. 460
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro srl, per l’esercizio
2010
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Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 7 agosto
2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento XV n. 461
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti, per gli esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 2 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 7 agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento XV n. 462
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della CONSIP SpA, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
Documento XV n. 463
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi dal 2007 al
2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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Documento XV n. 464
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’11 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 814 del 16 ottobre
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 16 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 814 del 16 ottobre 2012
Documento XV n. 465
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Parco Nazionale della Majella, per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 18 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 818 del 23 ottobre
2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 23 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 818 del 23
ottobre 2012
Documento XV n. 466
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali
laureati (EPPI), per gli esercizi dal 2008 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 22 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 822 del 25 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 25 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 822 del 25 ottobre 2012
Documento XV n. 467
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per gli affari sociali (IAS), dal 1° gennaio al 31 maggio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 26 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 833 dell’8 novembre 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
l’8 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 833 dell’8 novembre
2012
Documento XV n. 468
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 833 dell’8 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
l’8 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 833 dell’8 novembre
2012
Documento XV n. 469
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)
per l’esercizio 2011.
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 837 del 20 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 20 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 837
del 20 novembre 2012
Documento XV n. 470
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
per gli esercizi dal 2009 al 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 837 del 20 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 20 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 837 del 20 novembre 2012
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Documento XV n. 471
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (So.Ge.I.) S.p.A. per gli esercizi 2010 e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 837 del 20 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 20 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 837 del 20 novembre 2012
Documento XV n. 472
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre 2012
Documento XV n. 473
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) per gli esercizi 2010 e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 21 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 843 del 27 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il
27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 843 del 27 novembre 2012
Documento XV n. 474
Determinazione e relazione della Corte dei conti dell’Istituto nazionale
del dramma antico (INDA), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 850 del 5 dicembre 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 850 del 5 dicembre 2012
Documento XV n. 475
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia (INSMLI), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 27 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 850 del 5 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 850 del 5 dicembre 2012
Documento XV n. 476
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per l’ esercizio
2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 850 del 5 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 850 del 5 dicembre 2012
Documento XV n. 477
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.), per l’ esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 850 del 5 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 850 del 5 dicembre 2012
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Documento XV n. 478
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 29 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 850 del 5 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 5 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 850 del 5 dicembre 2012
Documento XV n. 479
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 30 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 850 del 5 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 850 del 5 dicembre 2012
Documento XV n. 480
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS (ENS-ONLUS) per
gli esercizi dal 2006 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) l’11
dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XV n. 481
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA), per l’esercizio 2011

1052

Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XV n. 482
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra Governo
italiano e Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (Comitato FAO) per gli esercizi dal 2009 al 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 4 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) l’11 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 852
dell’11 dicembre 2012
Documento XV n. 483
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli
addetti e per gli impiegati in agricoltura, per gli esercizi 2010 e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 856 del 19 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 19 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 856 del 19 dicembre
2012
Documento XV n. 484
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 856 del 19 dicembre 2012
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Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) il 19 dicembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 856 del 19 dicembre 2012
Documento XV n. 485
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari, per gli esercizi dal 2010 al 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 7 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 856 del 19 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 19 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 856 del 19 dicembre 2012
Documento XV n. 486
Determinazioni e relative relazioni sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l’esercizio 2010, e del CONI
Servizi S.p.a., per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 12 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 856 del 19 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 19 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 856 del 19
dicembre 2012
Documento XV n. 487
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Livorno, per gli esercizi dal 2007 al 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 856 del 19 dicembre 2012
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Documento XV n. 488
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Venezia, per gli esercizi dal 2010 al 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 857 del 20 dicembre 2012
Documento XV n. 489
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande,
per l’esercizio 2010
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 857 del 20
dicembre 2012
Documento XV n. 490
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del
28 dicembre 2012
Documento XV n. 491
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Opera Nazionale di assistenza per il personale del corpo na-
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zionale dei vigili del fuoco per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 28
dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
Documento XV n. 492
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro S.p.A. per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre
2012
Documento XV n. 493
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia del demanio per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 28 dicembre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
Documento XV n. 494
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
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Documento XV n. 495
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi di pensione
p.a. (MEFOP S.p.A.) per gli esercizi 2010-2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre
2012
Documento XV n. 496
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per gli esercizi 2010-2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 28 dicembre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
Documento XV n. 497
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Associazione italiana della Croce Rossa per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
Documento XV n. 498
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica (CILEA) per gli esercizi 2009-2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, l’8 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16
gennaio 2013
Documento XV n. 499
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XV n. 500
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione Ente Ville vesuviane (EVV) per gli esercizi 20092011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, l’8 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16
gennaio 2013
Documento XV n. 501
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di presidenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
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Documento XV n. 502
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) per gli
esercizi 2010 e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 9 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XV n. 503
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 15 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 30 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013
Documento XV n. 504
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione La Quadriennale di Roma, per gli esercizi 2010
e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 17 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 30 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XV n. 505
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fintecna SpA, per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
Conti, il 24 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XV n. 506
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2010 e
2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 21
febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XV n. 507
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione La Biennale di Venezia, per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 13 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 21 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XV n. 508
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia spaziale italiana 8ASI), per gli esercizi 2010 e 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 14 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XV n. 509
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Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Ente Parco nazionale La Maddalena, per l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 19 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013
Documento XV n. 510
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerche E. Fermi, per
l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XV n. 511
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale del vetro, per l’esercizio 2010 (dal 1°
gennaio al 31 maggio)
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 22 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XV n. 512
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l’esercizio
2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
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dei Conti, il 27 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 14 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XV n. 513
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per
l’esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 5 marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XV n. 514
Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Società per la gestione degli impianti idrici (SOGESID SpA),
esercizio 2011
Presentato da Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte
dei Conti, il 6 marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 14 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
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DOCUMENTO XVI - RELAZIONI E PROPOSTE D’INIZIATIVA DELLE
COMMISSIONI DEL SENATO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 50, comma 1)
Documento XVI n. 1
Relazione sulla “Questione se il Senato debba promuovere conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con
riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione - Prima
sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto
caso della giovane Eluana Englaro”, a conclusione di una procedura
d’esame della materia svolta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 21 luglio 2008
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 22
luglio 2008; annunciato nella seduta n. 45 del 22 luglio 2008
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 49 del 29 luglio 2008 (pom.); Seduta n. 55 del 1 agosto 2008
(pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Sen. CECCANTI Stefano (PD) (Relatore di Minoranza)
Sen. PARDI Francesco (IdV) (Relatore di Minoranza)
Esito: approvato odg G1 ad eccezione della premessa
Esito: approvato Doc. XVI, n. 1
Classificazione Teseo: CONFLITTI TRA POTERI; SENATO DELLA REPUBBLICA; CORTE DI CASSAZIONE; ETICA MEDICA; TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI; CONSENSO
Documento XVI n. 1-bis
Relazione di minoranza sulla “Questione se il Senato debba promuovere
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza n. 21748, resa dalla Corte di cassazione - Prima sezione civile, in data 16 ottobre 2007, e alle decisioni
successive e consequenziali adottate da altri organi di giurisdizione, a
proposito del noto caso della giovane Eluana Englaro”, a conclusione di
una procedura d’esame della materia svolta, ai sensi dell’articolo 50,
comma 1, del Regolamento, nelle sedute del 21 luglio 2008
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Presentato da Sen. Stefano CECCANTI (PD), Sen. Francesco PARDI (IdV),
il 22 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 45 del 22 luglio 2008

Documento XVI n. 2
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su
una richiesta del senatore Castelli in relazione all’ordinanza del Collegio
per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004
Presentato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il 20
luglio 2009; annunciato nella seduta n. 239 del 21 luglio 2009
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Carlo SARRO. Presentata relazione doc. XVI n. 2 il 20 luglio 2009; annuncio nella seduta n. 239 del
21 luglio 2009.
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 241 del 22 luglio 2009 (ant.)
Respinto ODG G1 (Sanna ed altri). Preclusi gli ODG G2 e G3
Seduta n. 242 del 22 luglio 2009 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta
Classificazione Teseo: REATI MINISTERIALI

Documento XVI n. 3
Relazione su una richiesta dell’onorevole Mastella concernente l’applicazione della disciplina relativa ai reati ministeriali con riferimento a
procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di
Napoli
Presentato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il 4
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Vidmer MERCATALI. Presentata relazione doc. XVI n. 3 il 4 novembre 2010; annuncio nella seduta n.
454 del 9 novembre 2010.
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 461 del 17 novembre 2010 (pom.)
Esito: approvata relazione della Giunta
Classificazione Teseo: CONFLITTI TRA POTERI; SENATO DELLA REPUBBLICA; REATI MINISTERIALI
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Documento XVI n. 4
Relazione su attività svolta dalla Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo
della trasparenza dei mercati, negli anni 2009-2010
Presentato dalla Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi, il 3
maggio 2011; annunciato nella seduta n. 549 del 4 maggio 2011
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 553 del 18 maggio 2011 (ant.)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Risoluzione n. 6-00081
Classificazione Teseo: COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI; PREZZI

DOCUMENTO XVI-BIS - RELAZIONI E PROPOSTE D’INIZIATIVA DI
COMMISSIONI BICAMERALI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 50, comma 1)
Documento XVI-bis n. 1
Relazione concernente lo stato di attuazione del procedimento per
l’abrogazione generalizzata di norme di cui all’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, numero 246
Presentato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale), il 17 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 227 del 24 giugno
2009
Classificazione Teseo: DELEGIFICAZIONE; ABROGAZIONE DI NORME
Documento XVI-bis n. 2
Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione
2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati sottoposti a controllo
Presentato dalla Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza (Bicamerale), il 28 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 325
del 2 febbraio 2010
Classificazione Teseo: CASSE E FONDI DI PREVIDENZA
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Documento XVI-bis n. 3
Prima relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio
2009, n. 42, sul federalismo fiscale
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale), il 1 dicembre 2010; annunciato nella seduta n.
472 del 13 dicembre 2010
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; FEDERALISMO;
FINANZA REGIONALE
Documento XVI-bis n. 4
Relazione concernente lo stato di attuazione del procedimento per
l’abrogazione generalizzata di norme di cui all’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, numero 246, approvata nella seduta del 9 febbraio
2011
Presentato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale), il 10 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 501 del 15 febbraio
2011
Classificazione Teseo: ABROGAZIONE DI NORME
Documento XVI-bis n. 5
Seconda relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio
2009, n. 42, sul federalismo fiscale
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale), il 26 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591
del 28 luglio 2011
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; FEDERALISMO;
FINANZA REGIONALE
Documento XVI-bis n. 6
Terza relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio
2009, n. 42, sul federalismo fiscale
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale), il 10 maggio 2012; annunciato nella seduta n.
726 del 17 maggio 2012
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; FEDERALISMO;
FINANZA REGIONALE
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Documento XVI-bis n. 7
Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2007-2008, di previsione
2008-2009 e sui bilanci tecnici attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati sottoposti a controllo
Presentato da Commissione Enti gestori, il 31 maggio 2012; annunciato
nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Classificazione Teseo: CONTROLLI DI GESTIONE; CASSE E FONDI
DI PREVIDENZA; ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI
Documento XVI-bis n. 8
Documento in materia di attuazione del federalismo fiscale
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale), il 31 maggio 2012; annunciato nella seduta n.
741 del 12 giugno 2012
Classificazione Teseo: FEDERALISMO; FINANZA REGIONALE
Documento XVI-bis n. 9
Relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione
generalizzata di norme di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246
Presentato dalla Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale) il19 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 778 del 27 luglio 2012
Classificazione Teseo: ABROGAZIONE DI NORME
Documento XVI-bis n. 10
Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009-2010, di previsione
2010-2011 e sui bilanci tecnici attuariali degli enti previdenziali pubblici
e privati sottoposti a controllo
Presentato da Commissione Enti gestori, il 21 dicembre 2012; annunciato
nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Classificazione Teseo: ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI; CONTROLLI DI GESTIONE; DOCUMENTI DI BILANCIO
Documento XVI-bis n. 11
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Documento in materia di attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale), il 22 gennaio 2013; annunciato nella seduta n.
861
Classificazione Teseo: FEDERALISMO; FINANZA REGIONALE; DECRETI
LEGISLATIVI DELEGATI

DOCUMENTO XVI-TER - RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SU AFFARI ASSEGNATI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 50, comma 1; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento XVI-ter n. 1
Relazione della 14ª Commissione permanente sulla relazione annuale
della Corte dei conti europea sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio
finanziario 2009, a conclusione dell’esame dell’Atto n. 541
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 520 del 15 marzo
2011
Classificazione Teseo: BILANCIO DELLO STATO; CORTE DEI CONTI EUROPEA

DOCUMENTO XVII - DOCUMENTI CONCLUSIVI DI INDAGINI CONOSCITIVE SVOLTE DA COMMISSIONI DEL SENATO
(Riferimenti normativi Reg. Senato, art. 48, comma 6)
Documento XVII n. 1
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria
internazionale e sui suoi effetti sull’economia italiana
Presentato dalla Commissione 6ª (Finanze e tesoro), il 13 gennaio 2009;
annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Classificazione Teseo: CRISI ECONOMICA; SISTEMA MONETARIO
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BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; MERCATO FINANZIARIO
Documento XVII n. 2
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle ricerche italiane
relative alla fusione nucleare
Presentato dalle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
10ª (Industria, commercio, turismo), il 1 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 233 del 7 luglio 2009
Classificazione Teseo: INDAGINI CONOSCITIVE; ENERGIA NUCLEARE; RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Documento XVII n. 3
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e
controllo dei fondi comunitari in Italia
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 1º dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1 dicembre
2009
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
Documento XVII n. 4
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla procedura di
aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine - percorso
genericamente indicato come “pillola abortiva RU 486” - e valutazione
della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici
anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 27 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1 dicembre 2009
Classificazione Teseo: MEDICINALI; ABORTO; AUTORIZZAZIONI
Documento XVII n. 5
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle
pubbliche amministrazioni
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Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 16
marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Classificazione Teseo: BILANCI PUBBLICI; MERCATO FINANZIARIO; CESSIONE DI BENI; CESSIONE DI CREDITI; OBBLIGAZIONI; SPESA PER INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO; ENTI LOCALI
Documento XVII n. 6
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell’e-commerce farmaceutico
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 3 agosto
2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto 2010
Classificazione Teseo: MEDICINALI; CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI;
COMMERCIO ELETTRONICO; TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI
UTENTI
Documento XVII n. 7
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all’economia agroalimentare
ed alla ricerca scientifica
Presentato dalle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), il 9 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Classificazione Teseo: BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA; PRODUZIONE VEGETALE E ANIMALE; RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Documento XVII n. 8
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla dinamica dei
prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi
dell’energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Classificazione Teseo: PRODOTTI PETROLIFERI; PREZZI; MERCATI; IMPRESE; REDDITO FAMILIARE
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Documento XVII n. 9
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie reumatiche croniche ed
alla sindrome HIV
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), l’11 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 520 del 15 marzo 2011
Classificazione Teseo: TUMORI; AIDS; MALATTIE
Documento XVII n. 10
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 22 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio 2011
Classificazione Teseo: PRONTO SOCCORSO; MEZZI DI SOCCORSO; SERVIZI DI EMERGENZA
Documento XVII n. 11
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 20 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 570 del 21 giugno
2011
Classificazione Teseo: SPORT; CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI
Documento XVII n. 12
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 13 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 659 del 18 gennaio
2012
Classificazione Teseo: NAVIGAZIONE INTERNA E LACUALE
Documento XVII n. 13
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla Croce Rossa ita-
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liana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell’ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 19 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Classificazione Teseo: ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
(CRI)
Documento XVII n. 14
Documento conclusivo della indagine conoscitiva sugli effetti connessi
all’eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 700 del 28 marzo
2012
Classificazione Teseo: DIPLOMI DI LAUREA; ABROGAZIONE DI NORME
Documento XVII n. 15
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul sistema Paese nella
trattazione delle questioni relative all’UE con particolare riferimento al
ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 17 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio
2012
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; DIRITTO DELL’ UNIONE EUROPEA; PARLAMENTO
Documento XVII n. 16
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla patologia diabetica
in rapporto al servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le
malattie non trasmissibili
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 9 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 814 del 16 ottobre 2012
Classificazione Teseo: MALATTIE; SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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Documento XVII n. 17
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul percorso nascita e
sulla situazione dei punti nascita con riguardo all’individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle
modalità di esercizio dell’autodeterminazione della donna nella scelta
tra parto cesareo o naturale “Nascere sicuri”
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 3 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 849 del 5 dicembre 2012
Classificazione Teseo: GRAVIDANZA E PUERPERIO; PARTO
Documento XVII n. 18
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’impiego dei fondi
strutturali e di coesione dell’Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 7 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Classificazione Teseo: SCUOLA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI;
INTERVENTI IN AREE DEPRESSE; REGIONI
Documento XVII n. 19
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al
compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione
al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), il 21 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Classificazione Teseo: RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO; SMALTIMENTO
DI RIFIUTI; RECUPERO E RICICLAGGIO; RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI
Documento XVII n. 20
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle problematiche del
prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul
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Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità); annunciato
nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Classificazione Teseo: FARMACOLOGIA E TERAPIA; MEDICINALI OMEOPATICI; TUMORI; CUBA

DOCUMENTO XVII-BIS DOCUMENTI CONCLUSIVI DI INDAGINI CONOSCITIVE SVOLTE DA COMMISSIONI BICAMERALI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 48, comma 6; Reg. Camera, art.
144, comma3)
Documento XVII-bis n. 1
Documento conclusivo relativo all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’anagrafe tributaria nel contrasto all’evasione fiscale
Presentato dalla Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria (Bicamerale), il 15 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 239 del 21 luglio
2009
Classificazione Teseo: ANAGRAFE TRIBUTARIA; EVASIONI FISCALI
Documento XVII-bis n. 2
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze
riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale
Approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali (Bicamerale) nella seduta dell’11 novembre 2009. Documento non annunciato
in Assemblea
Classificazione Teseo: REGIONI; ENTI LOCALI; COMPETENZA; COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA; FINANZA REGIONALE; FEDERALISMO

Documento XVII-bis n. 3
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionaliª
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Presentato dalla Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza (Bicamerale), il 2 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 499 del
10 febbraio 2011
Classificazione Teseo: CRISI ECONOMICA; MERCATO FINANZIARIO;
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA
Documento XVII-bis n. 4
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva su alcuni aspetti
dell’attuazione delle politiche a favore dell’infanzia e dell’adolescenza
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
(Bicamerale), l’8 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 500 del 14 febbraio 2011
Classificazione Teseo: INFANZIA; GIOVANI
Documento XVII-bis n. 5
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla tutela dei minori
nei mezzi di comunicazione
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
(Bicamerale), il 27 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 634 del 2 novembre 2011
Classificazione Teseo: MINORI; INFORMAZIONE
Documento XVII-bis n. 6
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui minori stranieri non
accompagnati
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
(Bicamerale), il 28 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile
2012
Classificazione Teseo: MINORI; STRANIERI; ABBANDONO DI MINORE
Documento XVII-bis n. 7
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (Bi-
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camerale), il 31 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 785 del 2 agosto 2012
Classificazione Teseo: MINORI; PROSTITUZIONE
Documento XVII-bis n. 8
Documento conclusivo relativo all’indagine conoscitiva sull’’anagrafe
tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale
Presentato dalla Commissione di vigilanza sull’ anagrafe tributaria (Bicamerale), il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Classificazione Teseo: FEDERALISMO; FINANZA REGIONALE; ANAGRAFE
TRIBUTARIA
Documento XVII-bis n. 9
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della
normativa in materia di adozione e di affido
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
(Bicamerale), il 22 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 861
Classificazione Teseo: ADOZIONE; AFFIDAMENTO DI MINORI
Documento XVII-bis n. 10
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle nuove politiche
europee in materia di immigrazione
Presentato dalla Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
(Bicamerale), il 30 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15
marzo 2013
Classificazione Teseo: IMMIGRAZIONE; UNIONE EUROPEA; ASILO POLITICO
Documento XVII-bis n. 11
Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa
Presentato dalla Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
(Bicamerale), il 30 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15
marzo 2013
Classificazione Teseo: ASILO POLITICO; IMMIGRAZIONE
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DOCUMENTO XVIII - RISOLUZIONI ADOTTATE DALLE COMMISSIONI
IN SEDE DI ESAME DI ATTI NORMATIVI E DI ALTRI ATTI DI INTERESSE
DELL’UNIONE EUROPEA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144, comma 1; Reg. Senato, art.
144, comma 6; Reg. Senato, art. 23)
Documento XVIII n. 1
Risoluzione della 3ª Commissione permanente sulla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Processo di Barcellona: unione per il Mediterraneo” (COM/2008/319 definitivo) (Atto comunitario n. 2)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 10 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio 2008
Documento XVIII n. 2
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sul programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (Atto comunitario n. 3)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 31 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Documento XVIII n. 3
Risoluzione approvata dalla 11ª Commissione permanente, in data 8 ottobre 2008, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell’UE
(COM(2007) 249 definitivo) (Atto comunitario n. 4)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 9 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 72 del 14 ottobre 2008
Documento XVIII n. 4
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, in data 19 novembre 2008, sulle proposte di regolamento e di decisione del Consiglio
relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 definitivo) (Atto comunitario n. 1)
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Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 26 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 105 del
28 novembre 2008
Documento XVIII n. 5
Risoluzione approvata dalla 10ª Commissione permanente, in data 27
novembre 2008, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni “Una corsia preferenziale per la piccola impresa”
(COM(2008)394 definitivo) (Atto comunitario n. 8)
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 27 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 105 del 28 novembre 2008
Documento XVIII n. 6
Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,ambiente e beni ambientali) a conclusione dell’esame congiunto degli Atti comunitari nn. 11, 12, 13, 14, 15
e 16, recanti il cosiddetto pacchetto “clima-energia”
Presentato dalle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), il 3 dicembre 2008; annunciato
nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2008
Documento XVIII n. 7
Risoluzione, approvata dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in data 14 gennaio 2009, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento CE N. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della comunità e la Direttiva 2002/21/CE che istituisce
un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (COM(2008) 580 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 16 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 127 del 20 gennaio
2009
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Documento XVIII n. 8
Risoluzione approvata dalla 3ª Commissione permanente, in data 14
gennaio 2009, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio “Strategia di allargamento e sfide principali per
il periodo 2008-2009” (COM(2008)674 definitivo) (Atto comunitario n.
25)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 21 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 131 del 22 gennaio 2009
Documento XVIII n. 9
Risoluzione della 12ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 10 febbraio 2009, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi
umani destinati ai trapianti (COM(2008)818definitivo) (Atto comunitario n. 26)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 18 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 154 del 18 febbraio 2009
Documento XVIII n. 10
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 12 febbraio 2009, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Consiglio delle regioni sul programma legislativo e di lavoro della
Commissione per i 2009 (COM(2008)712 definitivo) (Atto comunitario
n. 24)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 17 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 154 del 18 febbraio
2009
Documento XVIII n. 11
Risoluzione - approvata nella seduta dell’11 marzo 2009 dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (COM(2008) 428 definitivo) (Atto comunitario n. 20)
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Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 17
marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Documento XVIII n. 12
Risoluzione - approvata nella seduta dell’11 marzo 2009 dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai
sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sul Libro verde
sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641 definitivo) (Atto comunitario n. 23)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 17 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 174 del 18
marzo 2009
Documento XVIII n. 13
Risoluzione della 1ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815
definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 30
marzo 2009; annunciato nella seduta n. 185 del 1 aprile 2009
Documento XVIII n. 14
Risoluzione della 6ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di
rating del credito (COM (2008) 704 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 30
marzo 2009; annunciato nella seduta n. 185 del 1 aprile 2009
Documento XVIII n. 15
Risoluzione della 12ª Commissione permanente, approvata nella seduta
dell’8 aprile 2009, - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
transfrontaliera (COM (2008) 414 definitivo) (Atto comunitario n. 29)
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Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 9 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Documento XVIII n. 16
Risoluzione approvata dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione), approvata nella seduta dell’8 aprile 2009 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Rafforzare l’approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento,
la coerenza e le sinergie (COM (2008) 611 definitivo) (Atto comunitario
n. 17)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 10 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Trattazione
Assemblea
Discussione congiunta del documento XVIII, n. 16 e delle mozioni nn. 190,
245, 246, 247 e 250 in materia di migrazione
Seduta n. 343 del 2 marzo 2010 (pom.)
Sen. PISANU Beppe (PdL) (Relatore)
Esito: approvato
Classificazione Teseo: IMMIGRAZIONE; LAVORATORI IMMIGRATI; IMMIGRATI CLANDESTINI; UNIONE EUROPEA
Documento XVIII n. 17
Risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali), approvata nella seduta dell’8 luglio 2009 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sul libro bianco
“l’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo” (COM (2009) 147 definitivo) (Atto comunitario n. 34)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 9 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 238 del 14 luglio
2009
Documento XVIII n. 18
Risoluzione della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
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zione), approvata nella seduta del 22 luglio 2009, sulla comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Partenariato
orientale” - COM (2008) 823 definitivo (Atto comunitario n. 38)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Documento XVIII n. 19
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), approvata nella seduta del 17 settembre 2009, sulla
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
“Una PAC semplificata per l’Europa: un successo per tutti” (COM (2009)
128 definitivo) (Atto comunitario n. 33)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 22 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del
29 settembre 2009
Documento XVIII n. 20
Risoluzione approvata dalla 2ª Commissione permanente sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
competenze, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 definitivo)
Presentato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 29 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento XVIII n. 21
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla relazione della
Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità (COM (2009) 504
definitivo) (Atto comunitario n. 55)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 26 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 343 del 2 marzo
2010
Documento XVIII n. 22
Risoluzione della 1ª Commissione permanente sulla proposta di deci-
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sione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e
gestione dei flussi migratori” e che abroga la decisione 2004/904/CE
(COM(2009) 456 definitivo) (Atto comunitario n. 58)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 16
aprile 2010; annunciato nella seduta n. 362 del 20 aprile 2010
Documento XVIII n. 23
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente sul Libro Verde
“Riforma della politica comune della pesca” (COM(2009) 163 definitivo)
(Atto comunitario n. 60)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 21 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 365 del 22
aprile 2010
Documento XVIII n. 24
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 1
Documento XVIII n. 25
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 2
Documento XVIII n. 26
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 3
Documento XVIII n. 27
Risoluzione della 1ª Commissione permanente sul libro verde “Diritto
d’iniziativa dei cittadini europei” - (COM(2009) 622 definitivo) (Atto
comunitario n. 61) e proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (COM(2010) 119 definitivo) (Atto comunitario n. 62)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 6
maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
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Documento XVIII n. 28
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 4
Documento XVIII n. 29
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 5
Documento XVIII n. 30
Risoluzione della 1ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 5 maggio 2010, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’”EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento
(CE) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (COM(2009) 342 definitivo) (Atto comunitario n. 57)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), l’11
maggio 2010; annunciato nella seduta n. 378 del 12 maggio 2010
Documento XVIII n. 31
Risoluzione - approvata dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) nella seduta del 5 maggio 2010 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo: “Una politica marittima integrata
per una migliore governance nel Mediterraneo” (COM (2009) 466 definitivo) (Atto comunitario n. 56)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 10 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 378 del 12 maggio 2010
Documento XVIII n. 32
Risoluzione - approvata nella seduta del 6 maggio 2010 dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella comunità e che istituisce il comitato
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europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 definitivo) (Atto comunitario n. 42); sulla Proposta di decisione del consiglio che affida
alla banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500
definitivo) (Atto comunitario n. 43); sulla Proposta di regolamento del
parlamento europeo e del consiglio che istituisce l’autorità bancaria europea (COM (2009) 501 definitivo) (Atto comunitario n. 44); sulla Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che
istituisce l’autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali (COM (2009) 502 definitivo) (Atto comunitario n. 45);
sulla Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio
che istituisce l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(COM (2009) 503 definitivo) (Atto comunitario n. 46)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 10 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 378 del 12 maggio 2010
Documento XVIII n. 33
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 6
Documento XVIII n. 34
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 8
Documento XVIII n. 35
Risoluzione - approvata dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) nella seduta del 18 maggio 2010 - ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento
(CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento
della cooperazione allo sviluppo (COM (2010) 102 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 20 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 385 del 20 maggio 2010
Documento XVIII n. 36
Risoluzione della 14ª Commissione riclassificata come XVIII-bis, n. 7
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Documento XVIII n. 37
Risoluzione della 1ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 18 maggio 2010, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia per la gestione
operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del
settore della libertà e della sicurezza e della giustizia (COM(2010) 93
definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 20
maggio 2010; annunciato nella seduta n. 385 del 20 maggio 2010
Documento XVIII n. 38
Risoluzione della 10ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
europee sul turismo (COM (2010) 117 definitivo)
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 20 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 386 del 25 maggio
2010
Documento XVIII n. 39
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di
lavoro della Commissione per il 2010 - E’ ora di agire (COM (2010) 135
definitivo) (Atto comunitario n. 63)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 25 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 387 del 26 maggio
2010
Documento XVIII n. 40
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006,
che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della
politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM(2010)
145 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
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agroalimentare), il 9 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 394 del 10
giugno 2010
Documento XVIII n. 41
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente sulla proposta
di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all’importazione
nell’unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della
Groenlandia (COM(2010) 176 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 9 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 394 del 10
giugno 2010
Documento XVIII n. 42
Risoluzione approvata dalla 11ª Commissione permanente, in data 16
giugno 2010, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori dell’Unione
(COM(2007)204 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 16 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Documento XVIII n. 43
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione, nella seduta del 29 giugno
2010, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti
(COM(2010) 249 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 1 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Documento XVIII n. 44
Risoluzione approvata dalla 3ª Commissione permanente, nella seduta
del 6 luglio 2006, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a
favore della Repubblica Moldova (COM (2010) 302 definitivo)
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Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 16 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 407 del 20 luglio 2010
Documento XVIII n. 45
Risoluzione approvata dalla 3ª Commissione permanente, nella seduta
del 6 luglio 2010, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’Unione europea che modifica il regolamento (CE) n.
539/2001 che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere
in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne
e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM
(2010) 256 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 16 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 407 del 20 luglio 2010
Documento XVIII n. 46
Risoluzione approvata dalla 3ª Commissione permanente, nella seduta
dell’11 maggio 2010, sulla proposta di 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 degli Stati
membri dell’Unione europea (FRONTEX) (COM (2010) 61 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 20 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 410 del 22 luglio 2010
Documento XVIII n. 47
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 21 luglio 2010, a conclusione dell’esame della Relazione annuale
2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali
(COM(2010) 291 definitivo) (Atto comunitario n. 65)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Mauro Maria MARINO. Presentata relazione doc. XVIII n. 47 -A il 28 luglio 2010; annuncio nella seduta n. 418 del 3 agosto 2010.
Trattazione
Assemblea
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Seduta n. 436 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Esito: approvato
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; PARLAMENTO;
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
Documento XVIII n. 48
Risoluzione - approvata nella seduta del 28 luglio 2010 dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento CE
n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito(COM (2010) 289
definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 29 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Documento XVIII n. 49
Risoluzione della 3ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 2 agosto 2010, sul progetto di decisione del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione
esterna - 8029/10 (Atto comunitario n. 64)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 4 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 420 del 6 agosto 2010
Documento XVIII n. 50
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione, nella seduta del 22 settembre 2010, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (COM (2010) 359 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 22 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 428 del
23 settembre 2010
Documento XVIII n. 51
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) appro-
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vata nella seduta del 29 settembre 2010 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di direttiva del Consiglio
che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima, la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto (COM(2010) 331 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 1 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Documento XVIII n. 52
Risoluzione della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) approvata nella seduta del 29 settembre 2010 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM
(2010) 379 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 4 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Documento XVIII n. 53
Risoluzione della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha approvato nella seduta del 29 settembre 2010 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta 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 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 4 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Documento XVIII n. 54
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) approvata nella seduta del 29 settembre 2010 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati
membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio (COM (2010) 375 definitivo)
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Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del
5 ottobre 2010
Documento XVIII n. 55
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea), approvata nella seduta del 13 ottobre 2010, sulla Proposta di
regolamento del Consiglio sull’estensione del campo di applicazione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati
membri dell’area dell’euro (COM(2010) 376 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 440 del 19 ottobre
2010
Documento XVIII n. 56
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata nella seduta del 18 ottobre 2010 - ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM
(2010) 368 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 18 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 442 del 20 ottobre 2010
Documento XVIII n. 57
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata nella seduta del 20 ottobre 2010 - ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori
(COM (2010) 371 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 26 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 448 del 28 ottobre 2010
Documento XVIII n. 58
Risoluzione della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza so-
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ciale) approvata nella seduta del 20 ottobre 2010 - ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’anno europeo dell’invecchiamento attivo 2012 (COM (2010) 462 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 21 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Documento XVIII n. 59
Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) approvata nella seduta del 20 ottobre 2010 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro (COM (2010) 471 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 21 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Documento XVIII n. 60
Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) approvata nella seduta del 26 ottobre 2010 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) (COM (2010) 475 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 28 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 450 del 2 novembre
2010
Documento XVIII n. 61
Risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) approvata nella seduta del 27 ottobre 2010 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima
integrata (COM (2010) 494 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
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ambientali), il 27 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 450 del 2 novembre 2010
Documento XVIII n. 62
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali),
approvata nella seduta dell’3 novembre 2010, sulla proposta modificata
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi
contro i sistemi di informazione e che abroga la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (COM(2010) 517 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), l’8
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Documento XVIII n. 63
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) approvata nella seduta del 3 novembre 2010 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (COM (2010) 490
definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 5 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del
9 novembre 2010
Documento XVIII n. 64
Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce
l’agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per
quanto riguarda la durata dell’agenzia (COM 2010) 520 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 24 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 466 del 24 novembre 2010
Documento XVIII n. 65
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Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio
relativo all’agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (COM (2010) 521 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 24 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 466 del 24 novembre 2010
Documento XVIII n. 66
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea), approvata nella seduta del 23 novembre, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (COM (2010) 83 definitivo)(Atto comunitario n. 66)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre
2010
Documento XVIII n. 67
Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 23 novembre 2010, sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (COM (2010) 505 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 24 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre
2010
Documento XVIII n. 68
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali),
approvata nella seduta del 23 novembre 2010, sulla Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’”Eurodac” per il
confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
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internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di
un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM (2010) 555 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 29
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Documento XVIII n. 69
Risoluzione approvata dalla 10ª Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo), nella seduta del 6 dicembre 2010 sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d’accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo (COM
(2010) 550 definitivo)
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 7 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 472 del 13 dicembre
2010
Documento XVIII n. 70
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare), nella seduta del 7 dicembre 2010, sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEARS)(COM (2010) 537 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 13 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 473 del
14 dicembre 2010
Documento XVIII n. 71
Risoluzione approvata dalla 5ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare), nella seduta del 14 dicembre 2010, sulle:
proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 definitivo); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell’area
dell’euro (COM (2010) 524 definitivo); proposta di regolamento del Par-
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lamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione
degli squilibri macroeconomici eccessivi nell’area dell’euro (COM (2010)
525 definitivo); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM (2010)
526 definitivo); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM (2010) 527 definitivo)
Presentato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), il 15 dicembre
2010; annunciato nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Documento XVIII n. 72
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), nella seduta del 14 dicembre 2010, sulla proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’elenco dei documenti
di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali
può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (COM (2010) 662 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 15
dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Documento XVIII n. 73
Risoluzione della 13ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso di fosfati e di altri
composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico (COM
(2010) 597 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 21 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 481 del 22
dicembre 2010
Documento XVIII n. 74
Risoluzione della 13ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
Regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’agenzia europea per
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la sicurezza marittima (COM(2010)611 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 21 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 481 del 22
dicembre 2010
Documento XVIII n. 75
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione) - approvata nella seduta
del 25 gennaio 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la
decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il Regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro
pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
per il periodo 2007-2012 (COM (2010) 708 definitivo).
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 1
febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 497 del 3 febbraio 2011
Documento XVIII n. 75
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione) - approvata nella seduta
del 25 gennaio 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la
decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il Regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro
pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
per il periodo 2007-2012 (COM (2010) 708 definitivo).
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 1
febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 497 del 3 febbraio 2011
Documento XVIII n. 77
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea) approvata nella seduta del 2 febbraio 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
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meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di
Schengen (COM(2010)624 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 7 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 498 del 9 febbraio
2011
Documento XVIII n. 78
Risoluzione della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 2 febbraio 2011 - ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE)
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2010)794 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 7 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Documento XVIII n. 79
Risoluzione della 9ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per
l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune (COM (2010) 772 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 16 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del
22 febbraio 2011
Documento XVIII n. 80
Risoluzione approvata dalla 13ª Commissione permanente , nella seduta
del 16 febbraio 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose (COM (2010) 781 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 16 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
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Documento XVIII n. 81
Risoluzione approvata dalla 2ª Commissione permanente (giustizia),
nella seduta dell’8 marzo 2011, sulla iniziativa di un gruppo di stati
membri per l’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’ordine europeo di indagine penale (n. 9288/10)
Presentato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), l’8 marzo 2011;
annunciato nella seduta n. 520 del 15 marzo 2011
Documento XVIII n. 82
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), approvata nella seduta del 9 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (Regolamento OCM Unica) (COM(2010)799 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 14 marzo 2011;
Documento XVIII n. 83
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata nella seduta del 10 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e
ai credit default swap (COM(2010)482 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), l’11 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 521 del 16 marzo 2011
Documento XVIII n. 84
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), approvata nella seduta del 16 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 21 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 523 del 22
marzo 2011
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Documento XVIII n. 85
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea) approvata nella seduta del 30 marzo 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di
controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in
associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010)776 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 1 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 536 del 7 aprile 2011
Documento XVIII n. 86
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 30 marzo 2011 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’usa dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento, indagine azione penale nei confronti
dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)32 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 4
aprile 2011; annunciato nella seduta n. 536 del 7 aprile 2011
Documento XVIII n. 87
Risoluzione della 10ª Commissione permanente (Industria), approvata
nella seduta del 5 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza
del mercato dell’energia (COM(2010)726 definitivo)
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 539 del 13 aprile 2011
Documento XVIII n. 88
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata nella seduta del 5 aprile 2011, sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011) 484
definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 12 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 539 del 13 aprile 2011
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Documento XVIII n. 89
Risoluzione della 1ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (COM(2011) 118
definitivo).
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 14
aprile 2011; annunciato nella seduta n. 541 del 14 aprile 2011
Documento XVIII n. 90
Risoluzione della 9ª Commissione permanente sulla Proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2000/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure
di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (n. COM (2010)
666 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3
maggio 2011
Documento XVIII n. 91
Risoluzione della 10ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive
89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione
dei registri centrali, commerciali e delle imprese (COM(2011) 79 definitivo)
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 22 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 548 del 4 maggio 2011
Documento XVIII n. 92
Risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) approvata nella seduta del 19 aprile 2011 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla relazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la stra-

1101

tegia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2011)
13 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 21 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio
2011
Documento XVIII n. 93
Risoluzione approvata dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) sulla comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: “Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale”
(COM(2011) 200 definitivo) - (Atto comunitario n. 71)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 21 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Antonello CABRAS. Presentata
relazione doc. XVIII n. 93 -A il 17 maggio 2011; annuncio nella seduta n.
553 del 18 maggio 2011.
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 553 del 18 maggio 2011 (ant.); Seduta n. 555 del 19 maggio 2011
(ant.)
Esito: approvato
Classificazione Teseo:UNIONE EUROPEA; POLITICA ESTERA; MARE MEDITERRANEO; DEMOCRAZIA; ASSISTENZA ALLO SVILUPPO
Documento XVIII n. 94
Risoluzione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM (2011) 137 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 5
maggio 2011; annunciato nella seduta n. 559 del 26 maggio 2011
Documento XVIII n. 95
Risoluzione della 2ª Commissione permanente (Giustizia) approvata
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nella seduta del 31 maggio 2011 - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, i riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (COM(2010)748 definitivo)
Presentato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 6 giugno 2011;
annunciato nella seduta n. 564 dell’8 giugno 2011
Documento XVIII n. 96
Risoluzione della 2ª Commissione permanente (Giustizia) approvata
nella seduta del 31 maggio 2011 - proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
(COM(2011)126 definitivo)
Presentato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 6 giugno 2011;
annunciato nella seduta n. 563 dell’8 giugno 2011
Documento XVIII n. 97
Risoluzione della 2ª Commissione permanente (Giustizia) approvata
nella seduta del 31 maggio 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e
6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni
registrate (COM(2011)127 definitivo)
Presentato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 6 giugno 2011;
annunciato nella seduta n. 563 dell’8 giugno 2011
Documento XVIII n. 98
Risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) approvata nella seduta del 22 giugno 2011sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008)810 definitivo) e documento n. 7851/11 relativo all’accordo politico nell’ambito
del consiglio dell’Unione europea sulla medesima proposta di direttiva
(Atto comunitario n. 74)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), il 29 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011

1103

Documento XVIII n. 99
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata nella seduta del 22 giugno 2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagine svolte dall’Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (EURATOM)
n. 1074/1999
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 6 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011
Documento XVIII n. 100
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) nella seduta del 29 giugno 2011 - ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della
Commissione per il 2011 (COM(2010) 623 definitivo) (Atto comunitario
n. 68)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 15 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XVIII n. 101
Risoluzione approvata dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta del 13 luglio 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa
a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società
(COM (2011) 121 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 15 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XVIII n. 102
Risoluzione approvata dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) nella seduta del 26 luglio 2011 - ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento
(CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla
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globalizzazione (COM (2011) 336 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 27 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 593 del 1 agosto 2011
Documento XVIII n. 103
Risoluzione approvata dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) nella seduta del 27 luglio 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del
Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM (2011) 289 definitivo)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 28 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 593 del 1 agosto
2011
Documento XVIII n. 104
Risoluzione approvata dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) nella seduta del 2 agosto 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (COM (2011) 353
definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 5 agosto
2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Documento XVIII n. 105
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) nella
seduta del 2 agosto 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del
Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio
che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM
(2011) 290 definitivo)
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Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 5
agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Documento XVIII n. 106
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) nella seduta del 16 settembre 2011 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla relazione annuale 2010
sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM
(2011) 345 definitivo) (Atto comunitario n. 75)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 16 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Mauro Maria MARINO (PD)
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 635 del 3 novembre 2011 (ant.); Seduta n. 639 del 30 novembre
2011 (ant.)
Esito: approvato
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’ UNIONE EUROPEA; PARLAMENTO
Documento XVIII n. 107
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) nella seduta del 28 settembre 2011 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM (2011) 446 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 618 del 6 ottobre 2011
Documento XVIII n. 108
Risoluzione della 11ª Commissione permanente (Lavoro e previdenza
sociale) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell’articolo
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16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM(2011) 348 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 7 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 620 dell’11 ottobre 2011
Documento XVIII n. 109
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 12 ottobre 2011 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’anno europeo dei cittadini
2013 (COM (2011) 489 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 13
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XVIII n. 110
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 18 ottobre 2011, sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(“Regolamento IMI”)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 28
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Documento XVIII n. 111
Risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) approvata nella seduta del 20 ottobre 2011 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
1999/32/CE relativa al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo (COM (2011) 439 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 24 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento XVIII n. 112
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) ap-
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provata nella seduta del 30 novembre 2011 sulla proposta modificata
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione
dell’acquis di Schengen (COM(2011)559 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 14
dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 650 del 21 dicembre 2011
Documento XVIII n. 113
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 30 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento CE n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul
ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in
circostanze eccezionali (COM(2011)560 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 14
dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 650 del 21 dicembre 2011
Documento XVIII n. 114
Risoluzione della 11ª Commissione permanente sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione 2014-2020 (COM (2011) 608 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 5 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Documento XVIII n. 115
Risoluzione della 11ª Commissione permanente sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale
(COM (2010) 609 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 5 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Documento XVIII n. 116
Risoluzione della 11ª Commissione permanente sulla proposta di Rego-
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lamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo sociale
europeo e che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 (COM (2010) 607
definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 5 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 645 del 14 dicembre 2011
Documento XVIII n. 117
Risoluzione della 9ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura (COM (2011) 416 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 15 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 650 del
21 dicembre 2011
Documento XVIII n. 118
Risoluzione della 9ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM (2011) 425 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 15 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 650 del
21 dicembre 2011
Documento XVIII n. 119
Risoluzione della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) approvata nella seduta del 14 dicembre 2011 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE (COM(2011)370 definitivo)
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 15 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 650 del 21 dicembre
2011
Documento XVIII n. 120
Risoluzione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), approvata nella seduta del 20 dicembre 2011 - ai sensi dell’articolo 144,
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commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma “salute
per la crescita”, terzo programma pluriennale d’azione dell’UE in materia di salute per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 709 definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 23 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XVIII n. 121
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 18 gennaio 2012, sulla proposta di regolamento
del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma
“L’Europa per i cittadini”(COM (2011) 884 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 20
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Documento XVIII n. 122
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma “Diritti e cittadinanza” per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 758 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 20
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Documento XVIII n. 123
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche
europee (COM (2011) 903 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 20
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Documento XVIII n. 124
Relazione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) ap-
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provata nella seduta del 18 gennaio 2012 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (COM (2011)
877 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 20
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Documento XVIII n. 125
Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(COM (2011) 650 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 20 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio
2012
Documento XVIII n. 126
Risoluzione 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione
n. 1336/97/CE (COM (2011) 657 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 20 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio
2012
Documento XVIII n. 127
Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma
quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della comunità nel settore delle
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reti transeuropee dei trasporti e dell’energia (COM (2011) 659 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 20 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio
2012
Documento XVIII n. 128
Risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) approvata nella seduta del 14 febbraio 2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
meccanismo per collegare l’Europa (COM (2011) 665 definitivo)
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio
2012
Documento XVIII n. 129
Risoluzione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) approvata nella seduta del 14 febbraio 2012 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute
a carattere transfrontaliero (COM (2011) 866 definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 16 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XVIII n. 130
Risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta
del 14 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (COM
(2011) 785 definitivo)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 5 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 685 del 6 marzo
2012
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Documento XVIII n. 131
Risoluzione della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) approvata nella seduta del 14 febbraio 2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva
del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell’Unione all’estero
(COM (2011) 881 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 21 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XVIII n. 132
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) approvata nella seduta del 16 febbraio 2012 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM
(2011) 530 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 20 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del
28 febbraio 2012
Documento XVIII n. 133
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura, produzione
agroalimentare) approvata nella seduta del 16 febbraio 2012 - ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1760/20000 per quanto riguarda l’identificazione
elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM (2011) 525 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 20 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del
28 febbraio 2012
Documento XVIII n. 134
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento
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del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del
fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le
frontiere esterne e i visti (COM (2011) 750 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 5
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 685 del 6 marzo 2012

Documento XVIII n. 135
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) nella seduta del 7 marzo 2012 - sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo asilo e
migrazione (COM (2011) 751 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 7
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 690 del 13 marzo 2012

Documento XVIII n. 136
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) nella seduta del 6 marzo 2012, sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul
fondo asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per
la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione della crisi (COM (2011) 752 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 7
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 690 del 13 marzo 2012

Documento XVIII n. 137
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) nella seduta del 6 marzo 2012 - sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce nell’ambito del
fondo di sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione della crisi (COM (2011) 753 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 7
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 690 del 13 marzo 2012
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Documento XVIII n. 138
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) nella seduta del 6 marzo 2012 - sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM (2011) 873 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 7
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Documento XVIII n. 139
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) nella seduta del 6 marzo 2012 - sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per
il periodo 2013-2017 (COM (2011) 880 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 7
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Documento XVIII n. 140
Risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta
del 22 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “Erasmus per tutti”, il programma
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM
(2011) 788 definitivo)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 5 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 685 del 6 marzo
2012
Documento XVIII n. 141
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 29 febbraio 2012 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (COM (2011) 928 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 5
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 685 del 6 marzo 2012
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Documento XVIII n. 142
Risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) approvata nella seduta del 5 marzo 2012 sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM (2011) 934 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 5
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 685 del 6 marzo 2012
Documento XVIII n. 143
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 6 marzo 2012 - ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l’eccessivo
affidamento ai rating del credito (COM (2011) 746 definitivo) e sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il Regolamento CE n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating
del credito (COM (2011) 747 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 12
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 692 del 14 marzo 2012
Documento XVIII n. 144
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata nella seduta antimeridiana del 14 marzo 2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva
del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM
(2011) 594 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 20
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Documento XVIII n. 145
Risoluzione della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza so-
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ciale) approvata nella seduta del 14 marzo 2012 - ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (COM (2012) 15 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 15 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Documento XVIII n. 146
Risoluzione della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) approvata nella seduta del 14 marzo 2012 - ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) - (COM (2011) 838 definitivo); sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
uno strumento europeo di vicinato - (COM (2011) 839 definitivo); sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme e procedure comuni per l’esecuzione degli strumenti di
azione esterna dell’Unione - (COM (2011) 842 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 19 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Relatore di maggioranza all’Assemblea Sen. Alfredo MANTICA (PdL). Presentata relazione doc. XVIII n. 146 -A il 28 marzo 2012; annuncio nella
seduta n. 704 del 3 aprile 2012.
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 711 del 18 aprile 2012 (ant.)
Esito: approvato
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; DIRITTO
INTERNAZIONALE; UNIONE EUROPEA; TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
Documento XVIII n. 147
Risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta
del 13 marzo 2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
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Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM (2011) 809 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell’ambito del
programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (20142020) (COM (2011) 810 definitivo)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo
2012
Documento XVIII n. 148
Risoluzione della 12ª Commissione permanente Igiene e sanità) approvata nella seduta antimeridiana del 28 marzo 2012, sulla proposta di
direttiva del Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro
inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (COM (2012) 84
definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 13 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 712 del 18 aprile 2012
Documento XVIII n. 149
Risoluzione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione
al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a
prescrizioni medica (COM (2012) 48 definitivo); sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il Regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione
al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a
prescrizione medica (COM (2012) 49 definitivo); proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE)
n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 51
definitivo); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 52 definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 30 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
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Documento XVIII n. 150
Risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sporto) approvata nella
seduta del 3 aprile 2012, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
294/2008 che istituisce l’Istituto Europeo di innovazione e tecnologia
(COM (2011) 817 definitivo) e sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto Europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il
contributo dell’EIT a un’Europa più innovativa (COM (2011) 822 definitivo)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), l’11 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 712 del 18 aprile 2012
Documento XVIII n. 151
Risoluzione della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) approvata nella seduta del 3 aprile 2012, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti
umani nel mondo (COM (2011) 844 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 5 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 712 del 18 aprile 2012
Documento XVIII n. 152
Risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta
dell’11 aprile 2012, sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia
atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (COM (2011) 812 definitivo) (Atto comunitario n. 82)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), il 17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 712 del 18 aprile 2012
Documento XVIII n. 153
Risoluzione della 12ª Commissione permanente sulla proposta di rego-
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lamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM (2012) 89 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda
le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti (COM (2012) 90 definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 20 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Documento XVIII n. 154
Risoluzione della 9ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune (COM (2011) 625 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento
OCM unica) (COM (2011) 626 definitivo), sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM (2011) 627 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune (COM (2011) 628 definitivo), proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM (2011)
630 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine
al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM (2011)
631 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 23 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17
maggio 2012
Documento XVIII n. 155
Risoluzione della 11ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Consiglio sull’esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione
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dei servizi (COM (2012) 130 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 7 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Documento XVIII n. 156
Risoluzione della 11ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa ad distacco dei lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi (COM (2012) 131 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 4 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Documento XVIII n. 157
Risoluzione della 11ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
(COM (2012) 129 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 7 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Documento XVIII n. 158
Risoluzione della 11ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità
dello Stato di bandiera ai fini dell’applicazione della direttiva
2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM
(2012) 134 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 4 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Documento XVIII n. 159
Risoluzione della 2ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
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“Giustizia” per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 759 definitivo)
Presentato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 14 maggio 2011;
annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Documento XVIII n. 160
Risoluzione della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) approvata nella seduta del 15 maggio 2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi
1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM (2011) 452 definitivo) e sulla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti
crediti e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione
e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM 82011) 453 definitivo
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 18 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 727 22/05/2012
Documento XVIII n. 161
Risoluzione della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) approvata nella seduta pomeridiana del 16 maggio 2012 - ai
sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (COM (2011) 658 definitivo)
Presentato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il 18 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio
2012
Documento XVIII n. 162
Risoluzione approvata dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta del 21 maggio 2012, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui mercati degli
strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli stru-
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menti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM (2011) 652 definitivo) e sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti
finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (COM(2011)656 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 21 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 732 29/05/2012
Documento XVIII n. 163
Risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle
statistiche europee (COM(2011) 167 definitivo)
Presentato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), il 6
giugno 2012; annunciato nella seduta n. 740 del 7 giugno 2012
Documento XVIII n. 164
Risoluzione approvata dalla 3ª Commissione permanente, in data 12
giugno 2012, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della
cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo); sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
uno strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi
(COM(2011) 843 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011) 845 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 746 del 19 giugno 2012
Documento XVIII n. 165
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente, nella seduta
del 20 giugno 2012, sulla proposta di regolamento del Consiglio che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
(COM(2011) 398 definitivo)(Atto comunitario n. 76); sul progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
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finanziaria (COM(2011) 403 definitivo) (Atto comunitario n. 77); sulla
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “A
budget for Europe 2020“ (COM(2011) 500 definitivo) (Atto comunitario
n. 78); sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle
risorse proprie dell’Unione europea (COM(2011) 510 definitivo) (Atto
comunitario n. 79); sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione
europea (COM(2011) 511 definitivo) (Atto comunitario n. 80); sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della
risorsa basata sull’RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di
tesoreria (COM(2011) 512 definitivo) (Atto comunitario n. 81)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Documento XVIII n. 166
Risoluzione della 6ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 27 giugno 2012, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e
alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(COM(2011)651 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni
privilegiate e di manipolazioni del mercato (COM(2011) 654 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 3 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 771 del 18 luglio 2012
Documento XVIII n. 167
Risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) approvata nella seduta antimeridiana del 1° agosto
2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al riciclaggio delle navi (COM (2011) 118 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 2 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
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Documento XVIII n. 168
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’unione
europea) approvata nella seduta del 1° agosto 2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di
assistenza preadesione (IPA) (COM (2012) 329 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Documento XVIII n. 169
Risoluzione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), approvata nella seduta del 25 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la
direttiva 2001/20/CE (n. COM (2012) 369 definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 28 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 810 del 9 ottobre 2012
Documento XVIII n. 170
Risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta
del 2 ottobre 2012, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce l’azione dell’Unione “Capitali europee della
cultura” per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2012) 407 definitivo)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 9 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre
2012
Documento XVIII n. 171
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea) approvata nella seduta del 10 ottobre 2012, sugli atti comunitari: Relazione della Commissione di sussidiarietà e proporzionalità
(“Legiferare meglio” - 19ª relazione riguardante l’anno 2011) (COM
(2012) 373) (Atto comunitario n. 84); Relazione annuale 2011 sui rap-
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porti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (COM (2012)
375) (Atto comunitario n. 85)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 15 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre
2012
Documento XVIII n. 172
Risoluzione della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta
del 10 ottobre 2012 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE, EURATOM) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito
degli archivi storici delle istituzioni presso l’Istituto Universitario europeo di Firenze (COM (2012) 456 definitivo)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 12 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre
2012
Documento XVIII n. 173
Risoluzione della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) approvata nella seduta del 10 ottobre 2010, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il corpo
volontario europeo di aiuto umanitario (COM (2012) 514 definitivo)
Presentato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),
il 12 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Documento XVIII n. 174
Risoluzione della 12ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro (COM (2012)541 definitivo); Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi
medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del Regolamento
(CE) n. 178/2002 e del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (COM (2012)542
definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 23 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 822 del 25 ottobre 2012
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Documento XVIII n. 175
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea) approvata nella seduta del 6 novembre 2012 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE , EURATOM, CECA, del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione (P7_TA (2012) 0219) (Atto comunitario
n. 87)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 836 del 15 novembre 2012
Documento XVIII n. 176
Risoluzione della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) approvata nella seduta del 6 novembre 2012 sulla modifica della proposta della Commissione (COM (2011) 626 final/3) di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Regolamento
OCM Unica) (COM (2012)535 definitivo); sulla modifica della proposta
della Commissione (COM (2011) 628 definitivo/2 di Regolamento del
parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune (COM (2012) 551 definitivo); sulla modifica della proposta della Commissione (COM (2011)
625 final/3) di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2012) 552 definitivo) e sulla modifica della proposta della Commissione (COM (2011)
627 final/3) di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEARS) (COM (2012) 553 definitivo)
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), l’8 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 836 del
15 novembre 2012
Documento XVIII n. 177
Risoluzione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) sulla
proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
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modifica il Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe (COM(2012) 548 definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 20 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 845 del 29 novembre 2012
Documento XVIII n. 178
Risoluzione approvata dalla 13ª Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) nella seduta dell’11 dicembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM (2012) 628 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 12 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16
gennaio 2013
Documento XVIII n. 179
Risoluzione approvata dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta del 12 dicembre 2012 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione della crisi degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e
82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE e 2011/35/UE e il Regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM
(2012) 280 definitivo); sulla proposta di regolamento del Consiglio che
attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia
di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 511 definitivo)
e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) che
attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM
(2012) 512 definitivo)
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
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Documento XVIII n. 180
Risoluzione approvata dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) nella seduta del 18 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di
aiuti europei agli indigenti (COM (2012) 617 definitivo)
Presentato dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
il 21 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XVIII n. 181
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (n. COM (2012) 576
definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 23 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XVIII n. 182
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili (n. COM (2012) 595 definitivo)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 23 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Documento XVIII n. 183
Risoluzione approvata dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) nella seduta pomeridiana del 30 gennaio 2013 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM (2012) 788 definitivo)
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XVIII-BIS - RISOLUZIONI ADOTTATE DALLE COMMISSIONI IN SEDE DI ESAME DI ATTI NORMATIVI E DI ALTRI ATTI DI INTERESSE DELL’UNIONE EUROPEA, IN SEGUITO ALL’ESERCIZIO DEL
POTERE SOSTITUTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 144, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144, comma 5)
Documento XVIII-bis n. 1
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, concernente la relazione della Commissione sulla iniziativa di
un gruppo di Stati membri per l’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (PE-CONS 1/10)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 23 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XVIII-bis n. 2
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, sulla relazione del Consiglio sull’ordine di protezione europeo
(PE-CONS 2/10)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 23 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XVIII-bis n. 3
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, relativa ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo
internazionale per l’Irlanda (2007-2010)(COM(2010) 12 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 23 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Documento XVIII-bis n. 4
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
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potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea (Frontex) (COM 2010 61 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 30 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 371 del 4 maggio 2010
Documento XVIII-bis n. 5
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci
e di passeggeri via mare (COM 2010 65 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 30 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 371 del 4 maggio 2010
Documento XVIII-bis n. 6
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, che istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del
patrimonio europeo (COM (2010) 76 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’11 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 378 del 12 maggio
2010
Documento XVIII-bis n. 7
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro
2004/68/GAI (COM 2010 94 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 20 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 386 del 25 maggio
2010
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Documento XVIII-bis n. 8
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), a seguito dell’esercizio del potere sostitutivo, nella
seduta del 5 maggio 2010 - sulla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione
nei procedimenti penali (COM (2010) 82 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’11 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 393 del 9 giugno 2010
Documento XVIII-bis n. 9
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione la repressione della tratta degli esseri
umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro
2002/629/GAI (COM(2010)95 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 10 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno
2010
Documento XVIII-bis n. 10
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2010)132
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 10 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno
2010
Documento XVIII-bis n. 11
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, in seguito all’esercizio del
potere sostitutivo di cui all’articolo 144, comma 5, del Regolamento del
Senato, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile
al divorzio e alla separazione personale(COM(2010)105 definitivo)
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Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 16 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 398 del 16 giugno
2010
Documento XVIII-bis n. 12
Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione, nella seduta del 16 giugno
2010, in seguito all’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 144,
comma 5, del Regolamento del Senato, sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazione tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell’informazione
(COM(2010)179 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 16 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno
2010
Documento XVIII-bis n. 13
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 15 settembre, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel
settore dell’energia (COM (2010) 283 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 17 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Documento XVIII-bis n. 14
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 15 settembre, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio (Regolamento Unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (COM(2010) 336
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 17 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
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Documento XVIII-bis n. 15
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 22 settembre 2010 - ai sensi dell’articolo 144, commi 1, 5 e 6, del
Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Oresund (COM (2010) 325
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Documento XVIII-bis n. 16
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori
immessi sul mercato in regime di flessibilità (COM(2010) 362 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Documento XVIII-bis n. 17
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 13 ottobre, sulla proposta di regolamento (UE) del (COM(2010) 336
definitivo) Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione
europea (COM (2010) 350 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 440 del 19 ottobre
2010
Documento XVIII-bis n. 18
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 13 ottobre, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n.
708/2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di
specie localmente assenti (COM(2010) 393 definitivo)
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Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 15 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 440 del 19 ottobre 2010
Documento XVIII-bis n. 19
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 20 ottobre, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali
(COM(2010) 392 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 20 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Documento XVIII-bis n. 20
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 20 ottobre, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive 97/87/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE
per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (COM(2010) 433 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 20 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Documento XVIII-bis n. 21
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 27 ottobre, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’omologazione di veicoli agricoli o forestali
(COM(2010) 395 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 453 del 4 novembre
2010
Documento XVIII-bis n. 22
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi
(COM(2010)473 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione eu-
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ropea), il 12 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XVIII-bis n. 23
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrata
alimentari agli indigenti dell’Unione (COM(2010)486 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 9 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Documento XVIII-bis n. 24
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (COM(2010)498 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 25 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre
2010
Documento XVIII-bis n. 25
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare (codificazione) (COM(2010)5006 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 25 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre
2010
Documento XVIII-bis n. 26
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote e dei quadricicli
e alla vigilanza del mercato (COM(2010)542 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 10 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 472 del 13 dicembre 2010
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Documento XVIII-bis n. 27
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i
trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità (COM(2010)607 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 7 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 472 del 13 dicembre
2010
Documento XVIII-bis n. 28
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 1° febbraio 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento 73/2009 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori (COM (2010) 539 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 1 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 497 del 3 febbraio
2011
Documento XVIII-bis n. 29
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 2 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007del
Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM (2010) 738
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 518 del 9 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 30
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 2 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1290/2007 del
Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e
abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)745definitivo)
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Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 518 del 9 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 31
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 2 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) del Consiglio n.
1290/2007 relativo ai controlli, da parte degli stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo
agricolo di garanzia (COM(2010)761 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 518 del 9 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 32
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 2 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti in
euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)775
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 518 del 9 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 33
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 2 marzo 2011, sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza
una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria (COM(2010)790 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 9 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 518 del 9 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 34
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 9 marzo 2011, sulla proposta del Consiglio recante modifica della
decisione n. 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono
beneficiare di un’esenzione totale o parziale dai “dazi di mare”
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(COM(2010)738 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 521 del 16 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 35
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 9 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) 834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (COM(2010)759 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 521 del 16 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 36
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 9 marzo 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a
favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2010) 767 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 521 del 16 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 37
Risoluzione della 14ª Commissione, approvata nella seduta del 16 marzo
2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della
politica agricola comune (COM (2010)764 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 21 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 523 del 22 marzo
2011
Documento XVIII-bis n. 38
Risoluzione della 14ª Commissione, approvata nella seduta del 16 marzo
2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione
a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emis-
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sione (COM(2011) 1 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 21 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 523 del 22 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 39
Risoluzione 14ª Commissione, approvata nella seduta del 16 marzo
2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria
a favore della Georgia (COM(2010)804 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 21 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 523 del 22 marzo 2011
Documento XVIII-bis n. 40
Risoluzione della 14ª Commissione, approvata nella seduta del 14 giugno 2011, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime
fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di stati membri diversi (COM(2010)784 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 16 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 572 del 22 giugno
2011
Documento XVIII-bis n. 41
Risoluzione della 14ª Commissione, approvata nella seduta del 14 giugno 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto
riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (COM(2011)8 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 16 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 572 del 22 giugno
2011
Documento XVIII-bis n. 42
Risoluzione della 14ª Commissione, approvata nella seduta del 22 giugno 2011, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della
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direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (COM (2011) 169 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011
Documento XVIII-bis n. 43
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di
credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)142 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Documento XVIII-bis n. 44
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (COM(2011)245 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Documento XVIII-bis n. 45
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà
intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2010)288 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 7 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Documento XVIII-bis n. 46
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
europee sulla sicurezza dalla criminalità (COM (2011) 335 definitivo)
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Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 5 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre
2011
Documento XVIII-bis n. 47
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea), approvata nella seduta del 28 settembre 2011 sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del
Consiglio nonché la direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2011) 315 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 618 del 6 ottobre 2011
Documento XVIII-bis n. 48
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea) approvata nella seduta del 5 ottobre 2011, sulla proposta di
decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/564/CE per
quanto riguarda il suo periodo di applicazione (COM(2011)443 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 10 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 626 del 18 ottobre
2011
Documento XVIII-bis n. 49
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 29 novembre 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative
all’assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (COM (2011) 396 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 640 del 30 novembre 2011
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Documento XVIII-bis n. 50
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 29 novembre 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (COM (2011) 402 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 640 del 30 novembre 2011
Documento XVIII-bis n. 51
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 29 novembre 2011, sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua (COM (2011) 456
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 640 del 30 novembre 2011
Documento XVIII-bis n. 52
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 29 novembre 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006
includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (COM (2011) 461
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 640 del 30 novembre 2011
Documento XVIII-bis n. 53
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 29 novembre 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà
o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità
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finanziaria (COM (2011) 481 definitivo); sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in
gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito
alla loro stabilità finanziaria (COM (2011) 482 definitivo); sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo
per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM (2011)
484 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 640 del 30 novembre 2011
Documento XVIII-bis n. 54
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente, nella seduta
del 29 novembre 2011, sulla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l’ingegneria
finanziaria (COM (2011) 483 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 640 del 30 novembre 2011
Documento XVIII-bis n. 55
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 29 novembre 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (COM (2011) 555 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 640 del 30 novembre 2011
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Documento XVIII-bis n. 56
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea) sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della
decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa (COM (2011) 577 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 9 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio
2012
Documento XVIII-bis n. 57
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell’Unione (COM
(2011) 634 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 9 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio
2012
Documento XVIII-bis n. 58
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea) nella seduta del 1° febbraio 2012, sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento CE n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2011) 451 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 7 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 674 del 14 febbraio
2012
Documento XVIII-bis n. 59
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) nella seduta del 1° febbraio sulla proposta di direttiva
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del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente (COM (2011) 710 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 7 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 674 del 14 febbraio
2012
Documento XVIII-bis n. 60
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) nella seduta del 1° febbraio 2012, su proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato di articoli
pirotecnici (COM(2011)764 definitivo); alla compatibilità elettromagnetica (COM(2011)765 definitivo); sul mercato di strumenti per pesare non
automatici (COM(2011)766 definitivo); sul mercato dei recipienti a pressione (COM(2011)768 definitivo); sul mercato degli strumenti di misura
(COM(2011)769 definitivo); sul mercato e la sicurezza degli ascensori
(COM(2011)770 definitivo); sul mercato e controllo degli esplosivi per
uso civile (COM(2011)771 definitivo); su sistemi di protezione utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva (COM(2011)772 definitivo); sul
mercato del materiale elettrico adoperato entro certi limiti di tensione
(COM(2011)773 definitivo).
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 7 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 674 del 14 febbraio
2012
Documento XVIII-bis n. 61
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 7 seduta, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) (COM (2011) 566 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 703 del 29 marzo
2012
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Documento XVIII-bis n. 62
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
7 marzo 2012, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla
cooperazione amministrativa in materie di accise (COM (2011) 730 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 703 del 29 marzo
2012
Documento XVIII-bis n. 63
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 21 marzo 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto
(COM(2011) 326 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 21 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 703 del 29 marzo
2012
Documento XVIII-bis n. 64
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 21 marzo 2012, - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
(COM(2011)635 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 703 del 29 marzo 2012
Documento XVIII-bis n. 65
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale
(GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di
tali gruppi (COM (2011) 610 definitivo); proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per
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il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del
Consiglio (COM (2011) 612 definitivo); proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il
Fondo europeo di sviluppo regionale e l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006 (COM (2011) 614 definitivo); proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM (2011) 615 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 14 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 724 del 16 maggio
2012
Documento XVIII-bis n. 66
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un programma d’azione per la dogana e l’imposizione fiscale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (FISCUS) e abroga le decisioni n. 1482/2007/CE e n. 624/2007/CE (COM(2011) 706)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 31 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 740 del 7 giugno
2012
Documento XVIII-bis n. 67
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
Fondi europei di venture capital (n. COM (2011) 860 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 31 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 740 del 7 giugno 2012
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Documento XVIII-bis n. 68
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della
tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (COM(2011)914 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 31 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 740 del 7 giugno
2012
Documento XVIII-bis n. 69
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Consiglio sullo Statuto della Fondazione europea
(FE) (COM (2012) 35 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 21 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno
2012
Documento XVIII-bis n. 70
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e
alla confisca dei proventi di reato nell’Unione Europea (COM (2012) 85
definitivo);
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 21 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno
2012
Documento XVIII-bis n. 71
Risoluzione della 14 a Commissione permanente - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio
delle navi (COM (2012) 118 definitivo).
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 21 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno
2012
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Documento XVIII-bis n. 72
Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la
semplificazione del trasferimento all’interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro stato membro (COM (2012) 164
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 22 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 768 del 17 luglio
2012
Documento XVIII-bis n. 73
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 22 giugno 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM
(2012) 10 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali
dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM (2012) 11
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 22 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 768 del 17 luglio
2012
Documento XVIII-bis n. 74
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 13 giugno 2012, sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di
azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti da attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso
del suolo e alla silvicoltura (COM (2012) 93 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
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Documento XVIII-bis n. 75
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 1° agosto 2012, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell’Unione europea in
materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature
per ufficio e recante modifica del Regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso
efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (COM (2012)
109 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Documento XVIII-bis n. 76
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 1° agosto 2012, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a
pile accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene
alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza
fili (COM (2012) 136 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Documento XVIII-bis n. 77
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 1° agosto 2012, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE,
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione (COM (2012) 150
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
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Documento XVIII-bis n. 78
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 1° agosto 2012, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la
data di abrogazione di talune direttive (COM (2012) 217 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Documento XVIII-bis n. 79
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 1° agosto 2012, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM (2012)
238 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Documento XVIII-bis n. 80
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 1° agosto 2012, sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio
estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di
un Paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la
produzione (COM (2012) 343 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 6 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Documento XVIII-bis n. 81
Risoluzione, approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 1° agosto 2012, sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per
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quanto riguarda l’inclusione di materiali forestali di moltiplicazione
della categoria “qualificati” nel campo d’applicazione di detta decisione
e l’aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell’ammissione
e del controllo della produzione” (COM (2012) 355 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 6 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre
2012
Documento XVIII-bis n. 82
Risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione
europea), approvata nella seduta del 28 settembre 2012 sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri
che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM (2011) 819 definitivo)” e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione
dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli stati membri della zona euro
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 810 del 9 ottobre
2012
Documento XVIII-bis n. 83
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 21 novembre 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM (2012) 350 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XVIII-bis n. 84
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Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 21 novembre 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM
(2012) 360 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XVIII-bis n. 85
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
21 novembre 2012, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali per l’uso online nel mercato interno (COM (2012) 372 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XVIII-bis n. 86
Risoluzione della 14ª Commissione permanente approvata nella seduta
del 21 novembre 2012, sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009
al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo 2020 di
ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (COM (2012) 393
definitivo) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire
le modalità di conseguimento dell’obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri (COM (2012) 394 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XVIII-bis n. 87
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
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del 21 novembre 2012, sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (COM
(2012) 403 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XVIII-bis n. 88
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, approvata nella seduta
del 21 novembre 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio
concernente il miele (COM (2012) 530 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 28 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Documento XVIII-bis n. 89
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali (n. COM (2011) 895 definitivo) Proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(n. COM (2011) 896 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 31 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XVIII-bis n. 90
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (n. COM (2011) 897 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 31 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XVIII-bis n. 91
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
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ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (COM (2012) 352 DEFINITIVO)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 1 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XVIII-bis n. 92
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 18 dicembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (n. COM (2012) 363
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XVIII-bis n. 93
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 18 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti
politici europei e delle fondazioni politiche europee (n. COM (2012) 499
definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XVIII-bis n. 94
Risoluzione approvata dalla 14ª Commissione permanente nella seduta
del 18 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n.
575/2007/CE e la decisione n. 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati,
del Fondo europeo per i rimpatriati e del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni
in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri ce si trovano
o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM
(2012) 526 DEFINITIVO)”e alla “Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine
di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere
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esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi
in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM (2012) 527 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XVIII-bis n. 95
Risoluzione approvata dalla 14ª commissione permanente nella seduta
del 18 dicembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. COM (2012) 584 definitivo)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 31 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XIX - RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELL’UTILIZZO DEI
LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, art. 9, comma 6;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XIX n. 1
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al primo semestre 2006
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV) , il 25 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13
gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento XIX n. 2
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al secondo semestre 2006
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV) , il 25 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13
gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento XIX n. 3
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al primo semestre 2007
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV) , il 23 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento XIX n. 4
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al secondo semestre 2007
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV) , il 23 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
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Documento XIX n. 5
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al primo semestre 2009
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV) , il 9 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 528 del 29 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento XIX n. 6
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al secondo semestre 2009
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV) , il 9 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 528 del 29 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento XIX n. 7
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al primo semestre 2010
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV) , l’11 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 552 del 17 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento XIX n. 8
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al secondo semestre 2010
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I) ,
il 10 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento XIX n. 9
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al primo semestre 2011
Presentato da: Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I) ,
il 25 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 805 del 2 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
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Documento XIX n. 10
Relazione sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, relativa al secondo semestre 2011
Presentato da: Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I) ,
il 14 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

1160

DOCUMENTO XX - RELAZIONE SULLE NORME CONCERNENTI LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI ED ATTUAZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO DEGLI ATTI COMUNITARI INDICATI DALLA LEGGE
RIGUARDANTE LA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI ILLEGITTIMAMENTE USCITI DA UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 84; Reg. Senato
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XX n. 1
Relazione sulle norme concernenti la circolazione dei beni culturali ed
attuazione in Italia e all’estero degli atti comunitari indicati dalla legge
riguardante la restituzione dei beni culturali illegittimamente usciti da
uno Stato membro dell’Unione europea, relativamente al triennio 20082010
Presentato da: Ministero per i beni e attività culturali (Governo Monti-I),
il 7 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 675 del 15 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15
febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 675 del 15 febbraio 2012
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DOCUMENTO XXII - PROPOSTE DI INCHIESTE PARLAMENTARI DEL
SENATO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 162)
Documento XXII n. 1
Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia
e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale
Presentato da Sen. Ignazio MARINO (PD), il 29 aprile 2008; annunciato
nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede referente il 27
maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 27 maggio 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª
(Bilancio)
Trattazione
12ª (Igiene e sanità) (Referente)
Esame congiunto Doc. XXII, nn. 1, 2, 3 e 4
Seduta n. 3 del 4 giugno 2008 (pom.), Seduta n. 5 dell’11 giugno 2008
(pom.), Seduta n. 7 del 17 giugno 2008 (pom.), Seduta n. 8 del 18 giugno
2008 (pom.), Seduta n. 9 del 24 giugno 2008 (pom.)
Sen. BASSOLI Fiorenza (PD) (Relatore)
Esito: concluso l’esame
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 2 del 17 giugno 2008 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
2ª (Giustizia) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 1 del 17 giugno 2008
Esito: non ostativo
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 4 del 24 giugno 2008 (pom.)
Sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Assemblea
Seduta n. 50 del 30 luglio 2008 (ant)
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Sen. BASSOLI Fiorenza (PD) (Relatore)
Esito: approvato con modificazioni Doc. XXII n. 1 (assorbe Doc. XXII n.
2, n. 3 e n. 4)
Pubblicato sulla G. U. n. 182 del 5 agosto 2008
“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio sanitario nazionale”
Classificazione Teseo: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, COMMISSIONI
D’INCHIESTA
Documento XXII n. 2
Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia
e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale
Presentato da Sen. Antonio TOMASSINI (PdL), il 29 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede referente il 27
maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 27 maggio 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª
(Bilancio)
Trattazione
(Cfr. Doc. XXII, n. 1)
Documento XXII n. 3
Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia
e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale
Presentato da Sen. Cesare CURSI (PdL), il 12 maggio 2008; annunciato
nella seduta n. 3 del 13 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede referente il 27
maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 27 maggio 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª
(Bilancio)
Trattazione
(Cfr. Doc. XXII, n. 1)
Documento XXII n. 4
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Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia
e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale
Presentato da Sen. Dorina BIANCHI (PD), il 14 maggio 2008; annunciato
nella seduta n. 5 del 15 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede referente il 4 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 13 del 4 giugno 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª
(Bilancio)
Trattazione
(Cfr. Doc. XXII, n. 1)
Documento XXII n. 5
Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali
Presentato da Sen. Dorina BIANCHI (PD), il 14 maggio 2008; annunciato
nella seduta n. 5 del 15 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede referente il 4 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 13 del 4 giugno 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª
(Bilancio)
Trattazione
12ª (Igiene e sanità)
Seduta n. 5 dell’11 giugno 2008 (pom.)
Sen. BASSOLI Fiorenza (PD) (Relatore)
2ª (Giustizia) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 1 del 17 giugno 2008
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, COMMISSIONI
D’INCHIESTA, DISAVANZO, FINANZA REGIONALE
Documento XXII n. 6
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti
bianche”
Presentato da Sen. Oreste TOFANI (PdL), il 22 maggio 2008; annunciato
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nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Cofirmatari: Sen. Rosa Angela MAURO (LNP), Sen. Carmelo MORRA (PdL),
Sen. Giorgio ROILO (PD), Sen. Tiziano TREU (PD)
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 29 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 12 del 4 giugno
2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità)
Trattazione
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Referente)
Seduta n. 3 del 10 giugno 2008 (pom.); Seduta n. 4 dell’11 giugno 2008
(pom.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: concluso l’esame
5ª (Bilancio) (Consultiva)
Seduta n. 5 del 10 giugno 2008 (pom.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: non ostativo
Seduta n. 9 del 24 giugno 2008 (pom.) (parere all’Assemblea sulla relazione) (Doc. XXII n. 6-A)
Sen. FILIPPI Alberto (LNP) (Relatore)
Esito: non ostativo
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 1 del 10 giugno 2008 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 3 dell’11 giugno 2008 (ant.)
Esito: favorevole con osservazioni
Assemblea
Seduta n. 26 del 24 giugno 2008 (pom.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: approvato con modificazioni
Pubblicato sulla G. U. n. 150 del 28 giugno 2008
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“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti
bianche”“
Classificazione Teseo: COMMISSIONI D’INCHIESTA, INFORTUNI SUL LAVORO
Documento XXII n. 7
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano
impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti
in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in
relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici
dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti
dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico e a eventuali interazioni
Presentato da Sen. Felice CASSON (PD), il 22 maggio 2008; annunciato
nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Aggiunte e ritiri di firme:Agg. firma il 27 maggio 2008 Sen. Roberto
DELLA SETA (PD), Agg. firma il 27 maggio 2008 Sen. Colomba MONGIELLO (PD), Agg. firma il 23 luglio 2008 Sen. Silvia DELLA MONICA (PD),
Agg. firma il 23 luglio 2008 Sen. Marco FILIPPI (PD), Agg. firma il 23 luglio 2008 Sen. Cinzia Maria FONTANA (PD), Agg. firma il 23 luglio 2008
Sen. Elio LANNUTTI (IdV), Agg. firma il 23 luglio 2008 Sen. Luigi LUSI
(PD), Agg. firma il 23 luglio 2008 Sen. Paolo NEROZZI (PD), Agg. firma il
23 luglio 2008 Sen. Achille PASSONI (PD), Agg. firma il 23 luglio 2008
Sen. Carlo PEGORER (PD), Agg. firma il 23 luglio 2008 Sen. Luciana SBARBATI (PD), Agg. firma il 23 luglio 2008 Sen. Marco STRADIOTTO (PD)
Assegnato alla 4ª (Difesa) in sede referente il 1° ottobre 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 62 del 1° ottobre 2008
Con parere delle Commissioni 1ª Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità)
Trattazione
4ª (Difesa) (Referente)
Seduta n. 21 del 22 ottobre 2008 (pom.); Seduta n. 22 del 23 ottobre 2008
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(ant.); Seduta n. 23 del 28 ottobre 2008 (pom.); Seduta n. 24 del 29 ottobre
2008 (pom.); Seduta n. 43 del 17 dicembre 2008 (pom.); Seduta n. 47 del
28 gennaio 2009 (pom.); Seduta n. 48 del 4 febbraio 2009 (pom.); Seduta
n. 49 dell’11 febbraio 2009; Seduta n. 51 del 25 febbraio 2009 (pom.)
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: concluso l’esame
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 11 del 29 ottobre 2008 (ant.)
Esito: non ostativo con osservazioni
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 36 del 27 gennaio 2009
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo sul testo unificato e parere in parte non ostativo, in
parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 22 del 10 febbraio 2009 (pom.); seduta n. 28 del 24 febbraio
2009 (pom.); seduta n. 82 del 16 marzo 2010 (pom.)
Esito: non ostativo
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo (parere su testo unificato)
Esito: non ostativo (parere all’Assemblea sul testo unificato e sugli emendamenti)
Assemblea
Seduta n. 352 del 16 marzo 2010 (pom.)
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvato in un testo unificato Doc. XXII n. 7 e Doc. XXII n. 10
Pubblicato sulla G. U. n. 65 del 19 marzo 2010
“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte
e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle
missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori
chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della
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dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte
dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni”
Classificazione Teseo: PERSONALE MILITARE; CORPI DI SPEDIZIONE;
MALATTIE; ARMI; SOSTANZE RADIOATTIVE; INCHIESTE PARLAMENTARI
Documento XXII n. 8
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
dell’utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali
Presentato da Sen. Franco BRUNO (PD), il 5 giugno 2008; annunciato nella
seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Cofirmatari: Sen. Daniele BOSONE (PD), Sen. Lucio Alessio D’UBALDO
(PD), Sen. Claudio MOLINARI (PD), Sen. Paolo ROSSI (PD)
Aggiunte e ritiri di firme: Agg. firma il 12 giugno 2008 Sen. Dorina BIANCHI (PD), Agg. firma il 12 giugno 2008 Sen. Francesco COSSIGA (UDCSVP-Aut), Agg. firma il 12 giugno 2008 Sen. Antonino PAPANIA (PD)
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede referente l’8 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 32 dell’8 luglio 2008
Con parere delle Commissioni1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Documento XXII n. 9
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle concessioni autostradali
Presentato da Sen. Marco FILIPPI (PD), il 31 luglio 2008; annunciato nella
seduta n. 54 del 1° agosto 2008
Cofirmatari: Sen. Giuliano BARBOLINI (PD), Sen. Fiorenza BASSOLI (PD), Sen.
Franca BIONDELLI (PD), Sen. Filippo BUBBICO (PD), Sen. Felice CASSON (PD),
Sen. Roberto DELLA SETA (PD), Sen. Cecilia DONAGGIO (PD), Sen. Anna Rita
FIORONI (PD), Sen. Maurizio FISTAROL (PD), Sen. Vittoria FRANCO (PD), Sen.
Massimo LIVI BACCI (PD), Sen. Marina MAGISTRELLI (PD), Sen. Vidmer MERCATALI (PD), Sen. Colomba MONGIELLO (PD), Sen. Fabrizio MORRI (PD), Sen.
Magda NEGRI (PD), Sen. Paolo NEROZZI (PD), Sen. Antonino PAPANIA (PD),
Sen. Achille PASSONI (PD), Sen. Carlo PEGORER (PD), Sen. Raffaele RANUCCI
(PD), Sen. Giorgio ROILO (PD), Sen. Riccardo VILLARI (PD), Sen. Luigi VIMERCATI (PD), Sen. Vincenzo Maria VITA (PD)
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Aggiunte e ritiri di firme: Agg. firma il 24 settembre 2008 Sen. Silvana
AMATI (PD), Agg. firma il 24 settembre 2008 Sen. Mauro DEL VECCHIO
(PD), Agg. firma il 24 settembre 2008 Sen. Costantino GARRAFFA (PD),
Agg. firma il 24 settembre 2008 Sen. Giovanni LEGNINI (PD), Agg. firma
il 24 settembre 2008 Sen. Gian Carlo SANGALLI (PD), Agg. firma il 24 settembre 2008 Sen. Gian Piero SCANU (PD), Agg. firma il 29 settembre 2008
Sen. Leopoldo DI GIROLAMO (PD)
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
referente il 3 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre
2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Referente)
Seduta n. 40 del 29 ottobre 2008 (ant.)
Sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: AUTOSTRADE, CONCESSIONARI
Documento XXII n. 10
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di
morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato
nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di vaccini
Presentato da Sen. Alberto BALBONI (PdL), il 1º ottobre 2008; annunciato
nella seduta n. 63 del 1º ottobre 2008
Cofirmatari: Sen. Paolo AMATO (PdL), Sen. Domenico BENEDETTI VALENTINI (PdL), Sen. Filippo BERSELLI (PdL), Sen. Roberto CENTARO (PdL), Sen.
Mariano DELOGU (PdL), Sen. Maurizio GASPARRI (PdL), Sen. Piero LONGO
(PdL), Sen. Franco MUGNAI (PdL), Sen. Elio Massimo PALMIZIO (PdL),
Sen. Oreste TOFANI (PdL), Sen. Giuseppe VALENTINO (PdL)
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede referente il 14 ottobre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 ottobre 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità)
Trattazione
(Cfr. Doc. XXII, n. 7)
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Pubblicato sulla G. U. n. 65 del 19 marzo 2010
“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte
e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle
missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori
chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della
dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte
dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni”
Classificazione Teseo: PERSONALE MILITARE, CORPI DI SPEDIZIONE, MALATTIE, ARMI, SOSTANZE RADIOATTIVE, INCHIESTE PARLAMENTARI
Documento XXII n. 11
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause
del ritardo di sviluppo del Sud e delle isole e sulla effettiva destinazione
delle risorse pubbliche attribuite ai medesimi territori a decorrere dagli
anni Novanta
Presentato da Sen. Franco BRUNO (PD), il 6 ottobre 2008; annunciato nella
seduta n. 70 del 9 ottobre 2008
Cofirmatari: Sen. Benedetto ADRAGNA (PD), Sen. Alfonso ANDRIA (PD),
Sen. Giuseppe ASTORE (IdV), Sen. Francesco BEVILACQUA (PdL), Sen. Dorina BIANCHI (PD), Sen. Gianrico CAROFIGLIO (PD), Sen. Gianpiero
D’ALIA (UDC-SVP-Aut), Sen. Vincenzo DE LUCA (PD), Sen. Luigi DE SENA
(PD), Sen. Costantino GARRAFFA (PD), Sen. Nicola LATORRE (PD), Sen.
Luigi LUSI (PD), Sen. Antonino PAPANIA (PD), Sen. Giovanni PROCACCI
(PD), Sen. Francesco SANNA (PD), Sen. Vincenzo SPEZIALI (PdL), Sen.
Riccardo VILLARI (PD), Sen. Luigi ZANDA (PD)
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede referente il 20 novembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 99 del 25 novembre 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Documento XXII n. 12
Proposta d’inchiesta parlamentare del Senato sui casi di morte e gravi
malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni
militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
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munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione
all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo
di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale
bellico e ad eventuali interazioni
Presentato da Sen. Rosario Giorgio COSTA (PdL), il 12 novembre 2008;
annunciato nella seduta n. 90 del 12 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede referente il 9 dicembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 110 del 9 dicembre 2008
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità)
Documento XXII n. 13
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi
delle foibe
Presentato da Sen. Giulio CAMBER (PdL), il 10 febbraio 2009; annunciato
nella seduta n. 149 dell’11 febbraio 2009
Cofirmatari : Sen. Bruno ALICATA (PdL), Sen. Paolo AMATO (PdL), Sen.
Francesco Maria AMORUSO (PdL), Sen. Franco ASCIUTTI (PdL), Sen. Andrea AUGELLO (PdL), Sen. Antonio AZZOLLINI (PdL), Sen. Massimo BALDINI (PdL), Sen. Paolo BARELLI (PdL), Sen. Antonio BATTAGLIA (PdL),
Sen. Francesco BEVILACQUA (PdL), Sen. Laura BIANCONI (PdL), Sen.
Anna Cinzia BONFRISCO (PdL), Sen. Giorgio BORNACIN (PdL), Sen. Gabriele BOSCETTO (PdL), Sen. Alessio BUTTI (PdL), Sen. Gianpiero Carlo
CANTONI (PdL), Sen. Esteban Juan CASELLI (PdL), Sen. Maurizio CASTRO
(PdL), Sen. Salvatore CINTOLA (UDC-SVP-Aut), Sen. Giovanni COLLINO
(PdL), Sen. Barbara CONTINI (PdL), Sen. Rosario Giorgio COSTA (PdL), Sen.
Cesare CURSI (PdL), Sen. Antonio D’ALI’ (PdL), Sen. Gerardo D’AMBROSIO
(PD), Sen. Candido DE ANGELIS (PdL), Sen. Cristano DE ECCHER (PdL),
Sen. Diana DE FEO (PdL), Sen. Nicola DI GIROLAMO (PdL), Sen. Fabrizio
DI STEFANO (PdL), Sen. Sergio DIVINA (LNP), Sen. Claudio FAZZONE
(PdL), Sen. Mario FERRARA (PdL), Sen. Salvo FLERES (PdL), Sen. Andrea
FLUTTERO (PdL), Sen. Vincenzo GALIOTO (PdL), Sen. Cosimo GALLO
(PdL), Sen. Maria Alessandra GALLONE (PdL), Sen. Maria Ida GERMONTANI (PdL), Sen. Basilio GIORDANO (PdL), Sen. Pasquale GIULIANO (PdL),
Sen. Luigi GRILLO (PdL), Sen. Cosimo LATRONICO (PdL), Sen. Simonetta
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LICASTRO SCARDINO (PdL), Sen. Piero LONGO (PdL), Sen. Lucio MALAN
(PdL), Sen. Salvatore MAZZARACCHIO (PdL), Sen. Giuseppe MENARDI
(PdL), Sen. Carmelo MORRA (PdL), Sen. Enrico MUSSO (PdL), Sen. Vincenzo NESPOLI (PdL), Sen. Elio Massimo PALMIZIO (PdL), Sen. Antonio
PARAVIA (PdL), Sen. Andrea PASTORE (PdL), Sen. Lorenzo PICCIONI (PdL),
Sen. Salvatore PISCITELLI (PdL), Sen. Mario PITTONI (LNP), Sen. Francesco
PONTONE (PdL), Sen. Luigi RAMPONI (PdL), Sen. Maria RIZZOTTI (PdL),
Sen. Filippo SALTAMARTINI (PdL), Sen. Giacomo SANTINI (PdL), Sen. Giuseppe SARO (PdL), Sen. Carlo SARRO (PdL), Sen. Salvatore SCIASCIA (PdL),
Sen. Ada SPADONI URBANI (PdL), Sen. Vincenzo SPEZIALI (PdL), Sen.
Piergiorgio STIFFONI (LNP), Sen. Paolo TANCREDI (PdL), Sen. Achille TOTARO (PdL), Sen. Gianvittore VACCARI (LNP), Sen. Guido VICECONTE
(PdL), Sen. Carlo VIZZINI (PdL), Sen. Valter ZANETTA (PdL)
Documento XXII n. 14
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’attività
del Centro Oli Agip di Viggiano e sull’attività di estrazione e di ricerca
degli idrocarburi in Val d’Agri e nel Sauro-Camastra
Presentato da Sen. Egidio DIGILIO (PdL), il 26 febbraio 2009; annunciato
nella seduta n. 161 del 26 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
referente il 10 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 220 del 10 giugno 2009
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali)
Documento XXII n. 15
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause
dell’inquinamento nelle aree di Cuma e del comune di Pozzuoli
Presentato da Sen. Francesco PONTONE (PdL), il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 241 del 22 luglio 2009
Cofirmatari: Sen. Raffaele CALABRÓ (PdL), Sen. Luigi COMPAGNA (PdL),
Sen. Barbara CONTINI (PdL), Sen. Gennaro CORONELLA (PdL), Sen. Diana
DE FEO (PdL), Sen. Sergio DE GREGORIO (PdL), Sen. Giuseppe ESPOSITO
(PdL), Sen. Enzo FASANO (PdL), Sen. Cosimo IZZO (PdL), Sen. Raffaele
LAURO (PdL), Sen. Vincenzo NESPOLI (PdL), Sen. Antonio PARAVIA (PdL),
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Sen. Carlo SARRO (PdL), Sen. Cosimo SIBILIA (PdL), Sen. Sergio VETRELLA (PdL)
Documento XXII n. 16
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità
e la condizione degli anziani delle case di riposo
Presentato da Sen. Francesco PONTONE (PdL), il 10 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 334 dell’11 febbraio 2010
Documento XXII n. 17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di prevenzione
dell’aborto volontario e di funzionamento dei consultori
Presentato da Sen. Dorina BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io SudMRE), il 5 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 373 del 5 maggio 2010
Aggiunte e ritiri di firme: Agg. firma il 29 settembre 2010 Sen. Salvatore
CUFFARO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), Agg. firma il 29 settembre 2010 Sen. Gianpiero D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE),
Agg. firma il 29 settembre 2010 Sen. Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut:UVMAIE-Io Sud-MRE), Agg. firma il 29 settembre 2010 Sen. Oskar PETERLINI
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), Agg. firma il 29 settembre 2010
Sen. Manfred PINZGER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)
Documento XXII n. 18
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema
di trasporto ferroviario nazionale
Presentato da Sen. Felice BELISARIO (IdV), il 21 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Cofirmatari: Sen. Patrizia BUGNANO (IdV), Sen. Giuseppe CAFORIO (IdV),
Sen. Giuliana CARLINO (IdV), Sen. Gianpiero DE TONI (IdV), Sen. Aniello
DI NARDO (IdV), Sen. Fabio GIAMBRONE (IdV), Sen. Elio LANNUTTI (IdV),
Sen. Luigi LI GOTTI (IdV), Sen. Alfonso MASCITELLI (IdV), Sen. Francesco
PARDI (IdV), Sen. Stefano PEDICA (IdV)
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 493 del 26 gennaio 2011
Con parere della Commissione 5ª (Bilancio)
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Documento XXII n. 19
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause
dell’inquinamento del fiume Sarno
Presentato da Sen. Franco CARDIELLO (CN), il 2 marzo 2011; annunciato
nella seduta n. 513 del 2 marzo 2011
Documento XXII n. 20
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
dello sfruttamento dell’impiego di manodopera straniera in agricoltura
Presentato da Sen. Adriana POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS), il 22 settembre
2011; annunciato nella seduta n. 609 del 22 settembre 2011
Aggiunte e ritiri di firme: Agg. firma il 6 ottobre 2011 Sen. Maria Giuseppa
CASTIGLIONE (CN-Io Sud-FS), Agg. firma il 6 ottobre 2011 Sen. Mario
FERRARA (CN-Io Sud-FS), Agg. firma il 6 ottobre 2011 Sen. Salvo FLERES
(CN-Io Sud-FS)
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 12 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 623 del 12 ottobre
2011
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Documento XXII n. 21
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco
Presentato da Sen. Filippo BERSELLI (PdL), il 21 giugno 2012; annunciato
nella seduta n. 750 del 21 giugno 2012
Cofirmatari: Sen. Laura ALLEGRINI (PdL)
Aggiunte e ritiri di firme: Agg. firma il 28 giugno 2012 Sen. Franco BRUNO
(Per il Terzo Polo:ApI-FLI), Agg. firma il 28 giugno 2012 Sen. Roberto CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI), Agg. firma il 28 giugno 2012 Sen. Antonio
Adolfo Maria DEL PENNINO (Misto), Agg. firma il 28 giugno 2012 Sen.
Silvia DELLA MONICA (PD), Agg. firma il 28 giugno 2012 Sen. Luigi LI
GOTTI (IdV), Agg. firma il 28 giugno 2012 Sen. Franco MUGNAI (PdL),
Agg. firma il 28 giugno 2012 Sen. Roberto MURA (LNP), Agg. firma il 28
giugno 2012 Sen. Achille SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLIPSI)
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede referente il 26 giugno
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2012; annuncio nella seduta pom. n. 751 del 26 giugno 2012
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità)
Trattazione
2ª (Giustizia) (Referente)
Seduta n. 330 del 17 luglio 2012
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Sen. MARITATI Alberto (PD) (Relatore)
Classificazione Teseo: COMMISSIONI D’INCHIESTA, INCHIESTE PARLAMENTARI, CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, CONCORSI, OPERAZIONI A
PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE
DOCUMENTO XXII N. ...-BIS - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
DEL SENATO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 162)
Documento XXII n. 7-10-bis
Proposta di modifica dell’articolo 8, comma 1, della deliberazione del
Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni
militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici,
tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della
dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte
dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni
Presentato da Sen. Rosario Giorgio COSTA (PdL), il 29 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Cofirmatari: Sen. Paolo AMATO (PdL), Sen. Daniele BOSONE (PD), Sen.
Giuseppe CAFORIO (IdV), Sen. Luigi COMPAGNA (PdL), Sen. Cinzia Maria
FONTANA (PD), Sen. Cosimo GALLO (PdL), Sen. Guido GALPERTI (PD),
Sen. Manuela GRANAIOLA (PD), Sen. Luigi RAMPONI (PdL), Sen. Fabio
RIZZI (LNP), Sen. Paolo ROSSI (PD), Sen. Giacinto RUSSO (Per il Terzo
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Polo:ApI-FLI), Sen. Luciana SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VNMRE-PLI-PSI)
Aggiunte e ritiri di firme: Agg. firma il 30 novembre 2011 Sen. Giuseppe
ESPOSITO (PdL)
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede deliberante il 16 febbraio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012
Con pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
4ª (Difesa) (Referente)
Seduta n. 258 dell’11 gennaio 2012 (pom.); seduta n. 264 dell’8 febbraio
2012 (pom.)
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: concluso l’esame in sede referente
4ª (Difesa) (Deliberante)
Seduta n. 265 del 22 febbraio 2012 (ant.)
Esito: approvato
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 162 del 1° febbraio 2012
Sen. AUGELLO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 181 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Pubblicato sulla G. U. n. 48 del 27 febbraio 2012
“Modifica dell’articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della
Repubblica del 16 marzo 2010 recante: «Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni militari all’estero, nei
poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal
possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale
bellico e a eventuali interazioni»”
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Classificazione Teseo: COMMISSIONI D’INCHIESTA, PERSONALE MILITARE, SOSTANZE RADIOATTIVE
DOCUMENTO XXII N. ...-TER - ULTERIORE PROPOSTA DI MODIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA DEL SENATO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 162)
Documento XXII n. 7-10-ter
Proposta di modifica dell’articolo 7 della deliberazione del Senato della
Repubblica del 16 marzo 2010 recante: Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno
colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero,
nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione
nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni
Presentato da Sen. Rosario Giorgio COSTA (PdL), il 13 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Cofirmatari: Sen. Paolo AMATO (PdL), Sen. Daniele BOSONE (PD), Sen.
Giuseppe CAFORIO (IdV), Sen. Valerio CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI),
Sen. Luigi COMPAGNA (PdL), Sen. Giuseppe ESPOSITO (PdL), Sen. Francesco FERRANTE (PD), Sen. Cinzia Maria FONTANA (PD), Sen. Vincenzo
GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), Sen. Cosimo
GALLO (PdL), Sen. Guido GALPERTI (PD), Sen. Manuela GRANAIOLA (PD),
Sen. Enrico MONTANI (LNP), Sen. Carmelo MORRA (PdL), Sen. Luigi RAMPONI (PdL), Sen. Fabio RIZZI (LNP), Sen. Paolo ROSSI (PD), Sen. Giacinto
RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), Sen. Luciana SBARBATI (UDC-SVPAUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), Sen. Gian Piero SCANU (PD)
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede deliberante il 23 aprile
2012; annuncio nella seduta ant. n. 715 del 24 aprile 2012
Con parere delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
4ª (Difesa) (Deliberante)
Seduta n. 286 del 16 maggio 2012 (pom.); seduta n. 289 del 23 maggio
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2012 (pom.); seduta n. 297 del 13 giugno 2012 (ant.); seduta n. 300 del 20
giugno 2012 (pom.)
Sen. AMATI Silvana (PD) (Relatore)
Esito: approvato - Doc. XXII n. 7-10-ter
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 200 del 15 maggio 2012
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
5ª (Bilancio) (Consultiva) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 173 del 20 giugno 2012 (ant.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012
“Modifica dell’articolo 7 della deliberazione del Senato della Repubblica
16 marzo 2010 recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale
italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e
nei siti in cui vengano stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto
patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle
di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni». “
Classificazione Teseo: COMMISSIONI D’INCHIESTA, INCHIESTE PARLAMENTARI, FORZE ARMATE, INVALIDITÀ PER SERVIZIO, MORTE, SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI PROROGA DI TERMINI

DOCUMENTO XXII-BIS - RELAZIONI DI COMMISSIONI DI INCHIESTA
DEL SENATO
(Riferimenti normativi: Costituzione art. 82)
Documento XXII-bis n. 1
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Relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”, approvata nella seduta del 7 ottobre 2009
Presentato dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il 7
ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 268 del 21 ottobre 2009 (ant.); Seduta n. 269 del 21 ottobre 2009
(pom.)
Sen. TOFANI Oreste (PdL) (Relatore)
Esito: approvata - Risoluzione n. 6-00024 (Tofani ed altri)
Esito: respinto terzo capoverso delle premesse - Risoluzione n. 6-00025,
testo 2 (Nerozzi ed altri); restanti capoversi assorbiti
Esito: approvato dispositivo - Risoluzione n. 6-00025, testo 2, per le parti
non precluse (Nerozzi ed altri)
Esito: respinto - Risoluzione n. 6-00026, per le parti non precluse (Bugnano ed altri)
Classificazione Teseo: SICUREZZA NEL LAVORO, CADUTI E FERITI PER
SERVIZIO, INFORTUNI SUL LAVORO, LAVORATORI INVALIDI E VITTIME
DEL LAVORO
Documento XXII-bis n. 2
Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale a conclusione
dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale,
il 17 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Documento XXII-bis n. 3
Seconda relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle
cosiddette “morti bianche”, approvata nella seduta del 23 novembre 2010
Presentato dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il 23
novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Trattazione

1179

Assemblea
Seduta n. 484 del 12 gennaio 2011 (ant.); Seduta n. 485 del 12 gennaio
2011 (pom.)
Sen. TOFANI Oreste (PdL) (Relatore)
Esito: approvate le premesse e il dispositivo - Risoluzione n. 6-00050 (Tofani ed altri)
Esito: respinte le premesse, approvato il dispositivo - Risoluzione n. 600051 testo 2 (Nerozzi ed altri):
Esito: respinte le premesse, approvato il dispositivo - Risoluzione n. 600052 testo 2 (Bugnano ed altri)
Classificazione Teseo: INCHIESTE PARLAMENTARI, INFORTUNI SUL LAVORO, SICUREZZA NEL LAVORO
Documento XXII-bis n. 4
Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del servizio sanitario nazionale sulle condizioni di vita e di
cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, il 5 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto
2011
Documento XXII-bis n. 5
Terza relazione intermedia, approvata nella seduta del 17 gennaio 2012,
sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”
Presentato dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il 17
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 670 del 7 febbraio 2012 (pom.)
Sen. TOFANI Oreste (PdL) (Relatore)
Esito: approvato - Risoluzione n. 6-00121 testo 2 (Casson ed altri)
Esito: approvato - Risoluzione n. 6-00122 testo 2 (Tofani ed altri)
Esito: approvato - Risoluzione n. 6-00124 testo 2 (Bugnano ed altri)
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Classificazione Teseo: INCHIESTE PARLAMENTARI, INFORTUNI SUL LAVORO, SICUREZZA NEL LAVORO
Documento XXII-bis n. 6
Relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti
in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a
particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle
di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a
eventuali interazioni
Presentato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’esposizione a
possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all’uso dell’uranio
impoverito, il 19 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 664 del 25 gennaio 2012
Documento XXII-bis n. 7
Relazione intermedia della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito sulla situazione dei poligoni di tiro
Presentato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’esposizione a
possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all’uso dell’uranio
impoverito, il 30 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 736 del 5 giugno 2012
Documento XXII-bis n. 8
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte
e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici
e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione
agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico e a eventuali
Presentato dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro,
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il 9 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio
2013
Documento XXII-bis n. 9
Relazione finale sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”
Presentato dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il 15
gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XXII-bis n. 10
Relazione finale sull’attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale,
l’11 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XXIII - RELAZIONI DI COMMISSIONI PARLAMENTARI
(BICAMERALI) DI INCHIESTA
(Riferimenti normativi: Costituzione, art. 82)
Documento XXIII n. 1
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali
Presentato dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia (Bicamerale), il 18 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 339 del 23 febbraio
2010
Sen. PISANU Beppe (PdL) (Relatore)
Documento XXIII n. 2
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione siciliana
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 22 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 453 del 4 novembre 2010
Sen. DE TONI Gianpiero (IdV) (Relatore)
On. FAVA Giovanni (LNP) (Relatore)
Documento XXIII n. 3
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito
Presentato dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia (Bicamerale), il 18 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 616 del 5 ottobre 2011 (ant.); Seduta n. 617 del 5 ottobre 2011
(pom.)
(Esame congiunto con Doc. XXIII, n. 8)
Sen. LI GOTTI Luigi (IdV) (Relatore)
Atti presentati:
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Risoluzione n. 6-00089 - Sen. PISANU Beppe (PdL) Primo firmatario
Esito: approvato
Classificazione Teseo: MAFIA E CAMORRA; GIOCHI D’AZZARDO; RICICLAGGIO FINANZIARIO, INCHIESTE PARLAMENTARI
Documento XXIII n. 4
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sull’archivio dei rapporti finanziari, nella seduta del 17 novembre 2010
Presentato dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia (Bicamerale), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Sen. LUMIA Giuseppe (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 5
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sui costi
economici della criminalità organizzata nelle Regioni dell’Italia meridionale
Presentato dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia (Bicamerale), l’11 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio
2011
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Documento XXIII n. 6
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Lazio
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 2 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo 2011
Trattazione
Assemblea
Seduta n. 518 del 9 marzo 2011 (pom.); Seduta n. 611 del 28 settembre
2011 (ant.); Seduta n. 612 del 28 settembre 2011 (pom.)
Sen. DE ANGELIS Candido (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
On. RUGGHIA Antonio (PD) (Relatore)
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Atti presentati:
Risoluzione n. 6-00088 - Sen. DE ANGELIS Candido (Per il Terzo
Polo:ApI-FLI) Primo firmatario
Esito: approvata risoluzione
Classificazione Teseo: INCHIESTE PARLAMENTARI, SMALTIMENTO DI RIFIUTI, RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO, LAZIO
Documento XXIII n. 7
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Calabria
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 20 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 557 del 24 maggio 2011
On. PECORELLA Gaetano (PdL) (Relatore)
On. BRATTI Alessandro (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 8
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito
Presentato dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia (Bicamerale), il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591 del 28 luglio
2011
Sen. LI GOTTI Luigi (IdV) (Relatore)
Trattazione
Esito: approvata risoluzione (cfr. Doc. XXIII, n. 3)
Classificazione Teseo:MAFIA E CAMORRA, GIOCHI D’AZZARDO, RICICLAGGIO FINANZIARIO, INCHIESTE PARLAMENTARI
Documento XXIII n. 9
Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulla
prima fase dei lavori della Commissione, con particolare riguardo al
condizionamento delle mafie sull’economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno
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Presentato dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia (Bicamerale), il 15 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 675 del 15 febbraio
2012
Sen. PISANU Beppe (PdL) (Relatore)
Documento XXIII n. 10
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Puglia
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 20 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
On. PECORELLA Gaetano (PdL) (Relatore)
Documento XXIII n. 11
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella Regione Lazio, approvata all’unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti,
nella seduta del 3 luglio 2012
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 4 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 764 del 12 luglio 2012
On. BRATTI Alessandro (PD) (Relatore)
Sen. DE ANGELIS Candido (Per il Terzo Polo (ApI-FLI) (Relatore)
Documento XXIII n. 12
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella Regione Puglia, approvata all’unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti,
nella seduta del 17 ottobre 2012
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 17 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 817 del 18 ottobre 2012
On. PECORELLA Gaetano (PdL) (Relatore)
Sen. DE LUCA Vincenzo (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 13
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Lombardia

1186

Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 12 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre 2012
Sen. MAZZUCONI Daniela (PD) (Relatore)
Sen. CORONELLA Gennaro (PdL) (Relatore)
Documento XXIII n. 14
Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell’attuazione degli interventi e i profili di legalità
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre 2012
Sen. BIANCHI Dorina (PdL) (Relatore)
Sen. MAZZUCONI Daniela (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 15
Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività
connesse, approvata all’unanimità dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta
del 18 dicembre 2012
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
il 19 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
On. CENNI Susanna (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 16
Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 22 gennaio
2013
Presentato dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia (Bicamerale), il 6 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Sen. PISANU Beppe (PdL) (Relatore)
Documento XXIII n. 17
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Basilicata
Presentato dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (Bicamerale),
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il 25 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Sen. PICCIONI Lorenzo (PdL) (Relatore)
Sen. NEGRI Magda (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 18
Relazione sulla morte del capitano di fregata Natale De Grazia
Presentato da Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, l’11 febbraio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
On. PECORELLA Gaetano (Misto) (Relatore)
On. BRATTI Alessandro (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 19
Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Campania
Presentato da Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, il 6 febbraio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
On. GRAZIANO Stefano (PD) (Relatore)
Sen. PISCITELLI Salvatore (CN:GS-SI-PID-IB-FI) (Relatore)
Documento XXIII n. 20
Relazione sul Sistri: l’evoluzione normativa e le problematiche connesse
alla sua attuazione
Presentato da Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, il 4 marzo 2013;
annunciato nella seduta n. 3 del 21 marzo 2013
On. BRATTI Alessandro (PD) (Relatore)
On. RUSSO Paolo (PdL) (Relatore)
Documento XXIII n. 21
Relazione sul fenomeno delle “navi a perdere”
Presentato da Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, il 4 marzo 2013;
annunciato nella seduta n. 3 del 21 marzo 2013
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On. PECORELLA Gaetano (Misto) (Relatore)
On. BRATTI Alessandro (PD) (Relatore)
Documento XXIII n. 22
Relazione conclusiva sull’attività svolta dalla Commissione d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti
Presentato da Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, il 4 marzo 2013;
annunciato nella seduta n. 3 del 21 marzo 2013
On. PECORELLA Gaetano (Misto) (Relatore)
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DOCUMENTO XXIV - RISOLUZIONI ADOTTATE DA COMMISSIONI DEL
SENATO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 50, co. 2)
Documento XXIV n. 1
Risoluzione della 13a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Fluttero, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche legate all’inclusione dei sottoprodotti delle distillerie tra le biomasse combustibili
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 31 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto
2008
Documento XXIV n. 2
Risoluzione della 13a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Orsi, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche
dei residui di estrazione e di lavorazione dei materiali lapidei
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 3 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 178 del 24
marzo 2009
Documento XXIV n. 3
Risoluzione della 7a Commissione permanente, d’iniziativa dei senatori
Giambrone e Pittoni, a conclusione dell’affare assegnato su prospettive,
finanziamento e promozione delle Fondazioni lirico sinfoniche
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 18 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 178 del 24 marzo
2009
Documento XXIV n. 4
Risoluzione della 9a Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Antezza, a conclusione dell’affare assegnato sullo stato di crisi della
filiera cunicola italiana
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 12 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 208 del
19 maggio 2009
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Documento XXIV n. 5
Risoluzione della 4a Commissione permanente, d’iniziativa dei senatori
Gamba e Pinotti, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli
arsenali
Presentato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa), il 1° luglio 2009;
annunciato nella seduta n. 233 del 7 luglio 2009
Documento XXIV n. 6
Risoluzione della 7a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Possa, a conclusione dell’affare assegnato sul Partenariato europeo per
i ricercatori
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 6 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre
2009
Documento XXIV n. 7
Risoluzione della 5a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Saia, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo all’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 13, comma 13-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Presentato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), il 17 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 381 del 18 maggio 2010
Documento XXIV n. 8
Risoluzione della 5a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Azzollini, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo all’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 13, comma 13-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Presentato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), il 21 aprile 2010;
annunciato nella seduta n. 381 del 18 maggio 2010
Documento XXIV n. 9
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Risoluzione della 9a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Mazzaracchio, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul comparto ittico in relazione all’applicazione delle nuove normative comunitarie sull’utilizzazione delle reti a “maglie larghe”
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 29 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6
luglio 2010
Documento XXIV n. 10
Risoluzione della 6a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Conti, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla segnalazione
del Presidente dell’Autorità 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 disponibilità del conto corrente
Presentato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 2 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio 2010
Documento XXIV n. 11
Risoluzione della 9a Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Bertuzzi, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche relative al comparto bieticolo saccarifero
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 4 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 420 del 6
agosto 2010
Documento XXIV n. 12
Risoluzione approvata dalla 7a Commissione permanente, d’iniziativa
dei senatori Marcucci, Pittoni, Asciutti, Giambrone, Gustavino, Rusconi
e Valditara, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla disciplina della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 1 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre
2010
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Documento XXIV n. 13
Risoluzione approvata dalla 12a Commissione permanente, d’iniziativa
dei senatori Calabrò e Cosentino, a conclusione dell’esame dell’affare
assegnato concernente il Contributo propositivo per lo sviluppo e l’ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra
Stato e regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) e dei Diagnosis-related group (DRG) e alla riorganizzazione degli
organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sanità ed Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 12 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 458 dell’11 novembre 2010
Documento XXIV n. 14
Risoluzione della 4a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Esposito, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul potenziamento delle capacità dell’Unione europea nel settore della sicurezza e
della difesa
Presentato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa), il 23 dicembre 2010;
annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento XXIV n. 15
Risoluzione della 8a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Grillo, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla normativa
in materia di finanza di progetto
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 23 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre
2010
Documento XXIV n. 16
Risoluzione della 9a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Mazzaracchio, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al
settore dei suini e a quello dei bovini
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
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agroalimentare), il 18 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del
22 febbraio 2011
Documento XXIV n. 17
Risoluzione delle Commissioni riunite 3a e 4a, d’iniziativa dei senatori
Amato, Tonini, Serra, Germontani, Dini, Cantoni, Bonino, Tofani, Livi
Bacci, De Gregorio, Esposito e Marini, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite n. 1973 del 17 marzo 2011
Presentato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), il 21 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 523 del 22 marzo 2011
Documento XXIV n. 18
Risoluzione della 9a Commissione, d’iniziativa del senatore Scarpa Bonazza Buora, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla problematica attinente ai finanziamenti destinati al settore bieticolo
saccarifero
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 7 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 538 del 12
aprile 2011
Documento XXIV n. 19
Risoluzione della 5a Commissione permanente, AZZOLLINI, AGOSTINI,
BONFRISCO, d’iniziativa dei senatori Carloni, De Angelis, Ferrara, Fleres, Galioto, Massimo Garavaglia, Giaretta, Latronico, Legnini, Lenna,
Lumia, Lusi, Mascitelli, Mazzaracchio, Mercatali, Milana, Morando, Pichetto Fratin, Piscitelli, Nicola Rossi, Tancredi, Vaccari e Zanetta, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo all’assegnazione di una
quota dei contributi di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al Comitato italiano paralimpico
(CIP)
Presentato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), il 13 aprile 2011;
annunciato nella seduta n. 541 del 14 aprile 2011
Documento XXIV n. 20
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Risoluzione della 9a Commissione, d’iniziativa del senatore Zanoletti, a
conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla problematica attinente
alle prospettive del comparto vitivinicolo in relazione alla prevista liberalizzazione comunitaria dei diritti di impianto
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3
maggio 2011
Documento XXIV n. 21
Risoluzione approvata dalla 7a Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Possa, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla
composizione del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio
2011
Documento XXIV n. 22
Risoluzione della 13a Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
D’Alì, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio “Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli
idrocarburi” (COM(2010)560 def)
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 16 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 570 del 21 giugno 2011
Documento XXIV n. 23
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Boldi, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo alla
sottoscrizione della “Posizione comune delle delegazioni dei due Parlamenti, francese e tedesco, sulla riforma della PAC”
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 29 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 576 del 29 giugno
2011
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Documento XXIV n. 24
Risoluzione della 4ª Commissione permanente, d’iniziativa dei senatori
Amato e Pinotti, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e
da diporto, che transita in acque internazionali colpite dal fenomeno
della pirateria
Presentato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa), il 1° luglio 2011;
annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011
Documento XXIV n. 25
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Pignedoli, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche relative alla crisi che ha colpito il mercato della frutta estiva
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 28 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 593 del 1
agosto 2011
Documento XXIV n. 26
Risoluzione della 5ª Commissione permanente, d’iniziativa dei senatori
Azzollini, Agostini, Bonfrisco, Carloni, De Angelis, Ferrara, Fleres, Galioto, Massimo Garavaglia, Giaretta, Latronico, Legnini, Lenna, Lumia,
Lusi, Mascitelli, Mazzaracchio, Mercatali, Milana, Morando, Pichetto
Fratin, Piscitelli, Tancredi, Vaccari e Zanetta, a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato relativo all’assegnazione di una quota dei contributi di cui all’articolo 2, comma 2-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla 26 febbraio
2011, n. 10, in favore dell’associazione Alleanza degli ospedali italiani
nel mondo, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 40, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220
Presentato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), il 27 luglio 2011;
annunciato nella seduta n. 593 del 1 agosto 2011
Documento XXIV n. 27
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa dei senatori
Allegrini e Andria, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente la crisi del settore castanicolo
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Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 2 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17
agosto 2011
Documento XXIV n. 28
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Scarpa Bonazza Buora, a conclusione dell’esame dell’affare
assegnato relativo agli adempimenti per gli operatori agricoli connessi
al riconoscimento dei fabbricati rurali
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 30 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 615 del
4 ottobre 2011
Documento XXIV n. 29
Risoluzione della 13ª Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
D’Alì, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche
relative alla pesca del tonno rosso
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 5 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Documento XXIV n. 30
Risoluzione della 14ª Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Fleres, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente “Riflessi sull’attività della Commissione politiche dell’Unione europea della
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (anno 2011)”
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio
2012
Documento XXIV n. 31
Risoluzione approvata dalla 5ª Commissione permanente, d’iniziativa
dei senatori Agostini, Augello, Azzollini, Bonfrisco, Carloni, De Angelis,
Fleres, Galioto, Massimo Garavaglia, Giaretta, Latronico, Legnini,
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Lumia, Lusi, Mantovani, Mascitelli, Mercatali, Morando, Pichetto Fratin,
Nicola Rossi, Sacconi, Tancredi, Vaccari e Zanetta, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo al mantenimento di una quota del
fondo di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
Presentato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio), il 22 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento XXIV n. 32
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Pignedoli, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo
alla problematica attinente all’utilizzo degli effluenti zootecnici negli
impianti a biogas connessi ad attività agricole
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 19 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 662 del
24 gennaio 2012
Documento XXIV n. 33
Risoluzione della 13ª Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
D’Alì, a conclusione dell’affare assegnato sulle problematiche ambientali
che interessano le acque del golfo di Napoli e quelle prospicienti il litorale domizio
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 27 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 666 del 31
gennaio 2012
Documento XXIV n. 34
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Mongiello, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo
alle problematiche attinenti al settore olivicolo
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 13 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 695 del 20
marzo 2012
Documento XXIV n. 35
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Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Bertuzzi, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le ricadute sul settore primario dell’IMU sui terreni agricoli e sui
fabbricati rurali
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 28 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3
aprile 2012
Documento XXIV n. 36
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Castiglione, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le problematiche attinenti dall’attività di pesca del tonno rosso
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 18 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26
aprile 2012
Documento XXIV n. 37
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Tedesco, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le problematiche inerenti il trasferimento delle funzioni della
società Buonitalia SpA
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 1 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12
giugno 2012
Documento XXIV n. 38
Risoluzione approvata dalla 7ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Possa, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sui
testi definitivi degli atti di Governo nn. 436 e 437
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 25 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno
2012
Documento XXIV n. 39
Risoluzione approvata dalla 8ª Commissione permanente, d’iniziativa
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del senatore Bornacin, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato
sulle problematiche inerenti al settore dell’aerotaxi
Presentato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 22 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno
2012
Documento XXIV n. 40
Risoluzione approvata dalla 13ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Della Seta, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato
sulle problematiche connesse al consumo del suolo
Presentato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali), il 13 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 766 del 16 luglio
2012
Documento XXIV n. 41
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, d’iniziativa
della senatrice Bertuzzi, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato
concernente le problematiche inerenti alla siccità che ha colpito talune
aree territoriali del paese, con particolare riferimento alle conseguenze
dannose per il settore agricolo derivanti da tale evento calamitoso.
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 6 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7
agosto 2012
Documento XXIV n. 42
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Scarpa Bonazza Buora, a conclusione dell’esame dell’affare
assegnato concernente le problematiche urgenti del settore ippico
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), l’8 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Documento XXIV n. 43
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, d’iniziativa
della senatrice Pignedoli, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato
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concernente gli effetti dannosi per il settore agroalimentare derivanti
dai recenti eventi sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna e le misure necessarie per fronteggiare gli stessi
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 18 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 800 del
25 settembre 2012
Documento XXIV n. 44
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa della senatrice Antezza, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo
alla questione inerente alla valutazione dell’impatto delle micotossine
sulla filiera agroalimentare del grano duro
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 26 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 805 del
2 ottobre 2012
Documento XXIV n. 45
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, d’iniziativa del senatore
Boldrini, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le
problematiche inerenti ai danni al comparto agricolo ed alle strutture
ad uso irriguo cagionati dalla diffusione delle nutrie
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 26 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 805 del
2 ottobre 2012
Documento XXIV n. 46
Risoluzione della 4ª Commissione permanente, di iniziativa dei senatori
Amato e Pinotti, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decretolegge n. 107 del 2011, con particolare riferimento all’impiego di nuclei
di protezione a bordo del naviglio civile che transita in acque colpite
dal fenomeno della pirateria
Presentato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa), il 9 ottobre 2012;
annunciato nella seduta n. 810 del 9 ottobre 2012
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Documento XXIV n. 47
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, di iniziativa del senatore
Scarpa Bonazza Buora, a conclusione dell’affare assegnato relativo alle
problematiche inerenti alla presenza di aflatossine in taluni tipi di cereali, con particolare riguardo alle produzioni maidicole
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 9 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 810 del 9
ottobre 2012
Documento XXIV n. 48
Risoluzione della 9ª Commissione permanente, di iniziativa del senatore
Boldrini, approvata nella seduta del 24 ottobre 2012, a conclusione
dell’affare assegnato relativo alle problematiche attinenti al settore della
pioppicoltura
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 24 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 823 del 29
ottobre 2012
Documento XXIV n. 49
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, d’iniziativa
dei senatori Pignedoli e Sanciu, a conclusione dell’affare assegnato concernente la dotazione finanziaria agricola prevista nell’ambito della riforma della politica agricola
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 21 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 839 del
21 novembre 2012
Documento XXIV n. 50
Risoluzione approvata dalla 4ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Carrara, a conclusione dell’affare assegnato concernente il
sistema pensionistico militare
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 20 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 858 del 21 dicembre 2012
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Documento XXIV n. 51
Risoluzione approvata dalla 7ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Vita, a conclusione dell’affare assegnato sul processo di
certificazione dei beni culturali
Presentato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa), il 4 dicembre 2012;
annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Documento XXIV n. 52
Risoluzione approvata dalla 12ª Commissione permanente, d’iniziativa
dei senatori Poretti e Rizzi, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
Presentato dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 28 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Documento XXIV n. 53
Risoluzione approvata dalla 9ª Commissione permanente, d’iniziativa
del senatore Scarpa Bonazza Buora, a conclusione dell’esame dell’affare
assegnato relativo alle problematiche dell’agricoltura intensiva siciliana
Presentato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), il 28 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del
16 gennaio 2013
Documento XXIV n. 54
Risoluzione approvata - nella seduta del 19 dicembre 2012 - dalla 7ª
Commissione permanente, d’iniziativa dei senatori Di Feo e Villari, a
conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche del sito
archeologico di Pompei
Presentato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali), il 28 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013

DOCUMENTO XXIV-BIS - RISOLUZIONI ADOTTATE DA COMMISSIONI
BICAMERALI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 50, comma 2)
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Documento XXIV-bis n. 1
Proposta di risoluzione della Commissione parlamentare per l’infanzia,
approvata nella seduta del 21 aprile 2009, d’iniziativa dei senatori Mussolini e Carlucci, sui minori stranieri non accompagnati
Presentato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia (Bicamerale),
l’11 marzo 2009;
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DOCUMENTO XXV - RELAZIONE SUL CONTO CONSOLIDATO DI CASSA
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(Riferimenti normativi: L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 30; L. 23 agosto 1988,
n. 362, art. 10; Reg. Senato, art. 125)
Documento XXV n. 1
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla
stima della previsione di cassa del settore statale, aggiornata al 31
marzo 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 4 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XXV n. 2
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla
stima della previsione di cassa del settore statale, aggiornata al 30 giugno 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo BerlusconiIV), il 6 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 90 del 12 novembre
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 12 novembre 2008; annuncio nella seduta n. 90 del 12 novembre 2008
Documento XXV n. 3
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla
stima della previsione di cassa del settore statale, aggiornata al 30 settembre 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 19 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 24 febbraio 2009; annuncio nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Documento XXV n. 4
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per
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l’anno 2009 e sulla stima della previsione di cassa del settore statale,
aggiornata al 31 dicembre 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 30 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 200 del 6 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 6 maggio
2009; annuncio nella seduta n. 200 del 6 maggio 2009
Documento XXV n. 5
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla
situazione di cassa aggiornata al 31 marzo 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 1 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l’8 ottobre
2009; annuncio nella seduta ant. n. 266 dell’8 ottobre 2009
Documento XXV n. 6
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla
situazione di cassa aggiornata, al 30 giugno 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 16 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XXV n. 7
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l’anno 2010 e situazione di cassa al 31 dicembre 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 5 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l’11 maggio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010
Documento XXV n. 8
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 30
settembre 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
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il 17 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 22 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XXV n. 9
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 30
marzo 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 16 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 510 del 26 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 510 del 26 febbraio 2011
Documento XXV n. 10
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 30
giugno 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 16 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 510 del 26 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 510 del 26 febbraio 2011
Documento XXV n. 11
Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 30
settembre 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
, il 17 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 557 del 24 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 24 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 557 del 24 maggio 2011
Documento XXV n. 12
Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 18 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
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Documento XXV n. 13
Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, al 30 giugno 2011
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 29
dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 10 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento XXV n. 14
Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, al 30 settembre 2011
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 4
aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 17 aprile 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XXV n. 15
Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, al 31 marzo 2012
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 14
agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 5 settembre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
Documento XXV n. 16
Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, al 30 giugno 2012
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 19
dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 28 dicembre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
Documento XXV n. 17
Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, al 30 settembre 2012
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Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), l’11
marzo 2013; annunciato nella seduta n. 3 del 21 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 14 marzo 2013; annuncio nella
seduta pom. n. 3 del 21 marzo 2013
DOCUMENTO XXV-BIS - RELAZIONE CONCERNENTE I DATI SULL’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA NELL’ANNO PRECEDENTE E L’AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI PER L’ESERCIZIO IN CORSO
(Riferimenti normativi: L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 30; L. 23 agosto 1988,
n. 362, art. 10; Reg. Senato, art. 125)
Documento XXV-bis n. 1
Relazione concernente i dati sull’andamento dell’economia nell’anno
2008 e l’aggiornamento delle previsioni per il triennio 2009-2011
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 30 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 200 del 6 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 6 maggio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 200 del 6 maggio 2009
Documento XXV-bis n. 2
Relazione concernente l’andamento dell’economia nel 2009 e l’aggiornamento delle previsioni per il 2010-2012
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 5 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l’11 maggio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010
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DOCUMENTO XXVII - RELAZIONI VARIE DI NON RICORRENTE PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXVII n. 1
Relazione sull’attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni, nell’anno
2007
(D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 7, comma 2; L. 14 maggio 2005, n. 80)
Presentato da Presidente Fondazione Ugo Bordoni, il 9 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 12 del 4 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 4 giugno 2008; annuncio nella seduta n. 12 del 4 giugno 2008
Documento XXVII n. 2
Relazione sull’attuazione delle disposizioni dell’articolo 8-bis , comma
8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in materia di concessione di incentivi
alle imprese e di crisi di impresa
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 15 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XXVII n. 3
Relazione sullo stato delle procedure in corso per il potenziamento dei
controlli sulle gestioni, in conformità alla previsione del comma 62
dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 62 e 63)
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 16 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 110 del 9 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 dicembre 2008;
annuncio nella seduta n. 110 del 9 dicembre 2008
Documento XXVII n. 4
Relazione sull’attività di vigilanza svolta dall’Autorità garante per
l’energia elettrica e il gas ai fini del rispetto del divieto di traslazione
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dell’onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 81 della legge 6 agosto 2008, n. 133
(D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, comma 18; L. 6 agosto 2008, n. 133)
Presentato da Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 30 dicembre 2008;
annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento XXVII n. 5
Relazione concernente le assenze nel pubblico impiego
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 19 febbraio 2009; annunciato nella seduta n.
157 del 24 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 febbraio 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 157 del 24 febbraio 2009
Documento XXVII n. 6
Primo rapporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 2 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 164
del 4 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 4
marzo 2009; annuncio nella seduta ant. n. 164 del 4 marzo 2009
Documento XXVII n. 7
Relazione concernente il contributo statale concesso a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, relativa all’anno 2006
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 5 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo
2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009
Documento XXVII n. 8
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Relazione sull’attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni, nell’anno
2008
(D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 7, comma 2; L. 14 maggio 2005, n. 80)
Presentato da Presidente Fondazione Ugo Bordoni, il 27 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Documento XXVII n. 9
Relazione sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto del conto consolidato delle Pubbliche
Amministrazioni
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 1° giugno 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 9 giugno 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009
Documento XXVII n. 10
Relazione concernente l’impatto delle abrogazioni previste dall’articolo
2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 200 del 2008, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri
(D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, comma 1-ter; L. 18 febbraio 2009,
n. 9)
Presentato da: Ministro per la semplificazione normativa (Governo Berlusconi-IV), il 24 giugno 2009; annuncio nella seduta n. 229 del 30 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea) e
Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale) il 30 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 229 del 30 giugno 2009
Documento XXVII n. 11
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Prima relazione sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi
1 e 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura,
agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste, relativa ai settori
agroalimentare e della pesca e dell’acquacoltura
(L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1)
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250
del 31 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 250 del 31 luglio 2009
Documento XXVII n. 12
Relazione concernente il contributo statale concesso alle associazioni
nazionali di promozione sociale, per l’anno 2007
(L. 15 dicembre 1998, n. 438, art. 3, comma 2)
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 252 del 6 agosto
2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 6 agosto
2009; annuncio nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto 2009
Documento XXVII n. 13
Rapporto concernente la rilevazione sui benefici per i disabili nelle pubbliche amministrazioni
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 15 ottobre 2009; annunciato nella seduta n.
267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del
20 ottobre 2009
Documento XXVII n. 14
Relazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi sull’impiego delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 278
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Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre
2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 10 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 276 del 10 novembre 2009
Documento XXVII n. 15
Relazione conclusiva - predisposta dall’Istituto superiore di sanità - sui
risultati del progetto oncotecnologico finalizzato a sviluppare terapie
oncologiche innovative su base molecolare
(D.L. 23 aprile 2003, n. 89, art. 2, comma 1; L. 20 giugno 2003, n. 141)
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), l’11 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 288 del 24
novembre 2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 24 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 288 del 24 novembre 2009
Documento XXVII n. 16
Relazione sull’attività svolta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza
(SAeT), riferita al periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 ottobre 2009
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 17 novembre 2009; annunciato nella seduta
n. 288 del 24 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 24
novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 288 del 24 novembre 2009
Documento XXVII n. 17
Relazione sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309
del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XXVII n. 18
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Relazione sull’attività di vigilanza svolta dall’Autorità garante per
l’energia elettrica e gas, concernente l’attività di vigilanza svolta dall’Autorità stessa nel corso dell’anno 2009 ai fini del rispetto del divieto
di traslazione dell’onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al
consumo nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al
comma 16 del citato articolo 18
(D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, comma 18, L. 6 agosto 2008, n. 133)
Presentato da Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 29 dicembre 2009;
annunciato nella seduta n. 310 del 13 gennaio 2010
Assegnato alla 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 gennaio 2010; annuncio nella seduta n. 310 del 13 gennaio 2010
Documento XXVII n. 19
Nota di aggiornamento 2010 - 2012
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 28 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio
2010
Cofirmatari: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 16 febbraio 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010
Trattazione
5ª (Bilancio)
seduta n. 301 del 3 marzo 2010 (pom.); seduta n. 302 del 4 marzo 2010
(esame congiunto con Doc. XXVII, n. 20)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Documento XXVII n. 20
Programma di stabilità - Aggiornamento 2009
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 28 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio
2010
Cofirmatari: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 16 febbraio 2010
Trattazione
(vedi Doc. XXVII, n. 19)

1215

Documento XXVII n. 21
Documento concernente i dati statistici relativi alle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali
detenute all’estero
(D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 2-bis; L. 26 febbraio 2010,
n. 25)
Presentato da: Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 18 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XXVII n. 22
Relazione concernente i quadro generale di finanziamento degli enti
territoriali ed ipotesi di ridefinizione su base quantitativa della struttura
fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l’indicazione delle
possibili distribuzioni delle risorse
(L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 2, comma 6)
Presentato da: Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 30 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale)il 6 luglio 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
Trattazione
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale)
seduta del 13 luglio 2010 (ant.); seduta del 20 luglio 2010 (ant.); seduta
del 21 luglio 2010 (pom.); seduta del 27 luglio 2010 (ant.); seduta del 28
luglio 2010 (pom.); seduta del 29 luglio 2010 (pom.)
Sen. FRANCO Paolo (LNP) (Relatore)
On. NANNICINI Rolando (PD) (Relatore)

Documento XXVII n. 23
Relazione riguardante il programma e le iniziative legate alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
(D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 36, comma 3; L. 29 novembre 2007, n. 222)
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Presentato da: Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 30 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 3 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 418
del 3 agosto 2010
Documento XXVII n. 24
Relazione concernente il contributo statale concesso alle associazioni
nazionali di promozione sociale, per l’anno 2008
(L. 15 dicembre 1998, n. 438, art. 3, comma 2)
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 27 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 428 del 23 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 23 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 428 del 23 settembre 2010
Documento XXVII n. 25
Relazione conclusiva riguardante il complesso delle attività e delle iniziative intraprese dalla struttura del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti nella regione Campania nel periodo maggio 2008 dicembre 2009
(L. 15 dicembre 1998, n. 438, art. 3, comma 2)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 475 del 15 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
15 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 475 del 15 dicembre
2010
Documento XXVII n. 26
Relazione riguardante l’Attività di vigilanza svolta nel corso dell’anno
2010 dall’Autorità stessa nel corso dell’anno 2010 ai fini del rispetto del
divieto di traslazione dell’onere della maggiorazione di imposta sui
prezzi al consumo (cosiddetta Robin Hood Tax) nel settore energetico e
sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
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(D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, comma 18; L. 6 agosto 2008, n. 133)
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 28
dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 485 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 485 del 12 gennaio 2011
Documento XXVII n. 27
Relazione concernente il monitoraggio sul risultato del piano triennale,
per gli anni 2007-2009, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
(L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, cpv c)
Presentato da: Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 28 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 485 del 12
gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 485 del 12 gennaio 2011
Documento XXVII n. 28
Relazione sulla realizzazione e sullo stato di avanzamento dei progetti
previsti dalla convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la RAI - Radiotelevisione italiana SpA e NewCo RAI International per il
sostegno delle azioni di peace-keeping in Afghanistan
(D.L. 6 luglio 2010, n. 102, art. 1, comma 2; L. 3 agosto 2010, n. 126)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 517 del 9 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 marzo 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 511 del 1 marzo 2011
Documento XXVII n. 29
Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5, commi 18 e 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
(D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, art. 2-ter; L. 19 dicembre 2007, n. 243)
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Go-
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verno Berlusconi-IV), l’11 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 528 del
29 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
29 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 528 del 29 marzo 2011
Documento XXVII n. 30
Relazione del Servizio Anticorruzione e Trasparenza (SAeT), riferita all’anno 2010
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 6 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558
del 25 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 25
maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011
Documento XXVII n. 31
Relazione concernente il contributo statale concesso alle associazioni
nazionali di promozione sociale relativa agli anni 2009 e 2010
(L. 15 dicembre 1998, n. 438, art. 3, comma 2)
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 28 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 596 del 3 agosto 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 3 agosto
2011; annuncio nella seduta ant. n. 596 del 3 agosto 2011
Documento XXVII n. 32
Relazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi sull’impiego delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 278, relativa all’anno 2010
(L. 28 dicembre 2005, n. 278, art. 1, comma 3)
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 13 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 10 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento XXVII n. 33
Relazione concernente l’utilizzo del Fondo istituito per esigenze con-
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nesse all’acquisizione di beni e servizi e ad investimenti da parte della
Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 28 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 10 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento XXVII n. 34
Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas riguardante l’”Attività di vigilanza svolta nel corso dell’anno 2011 dall’Autorità stessa
sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (cosiddetta “Robin
Hood Tax”) sui prezzi al consumo”(PAS 26/11 del 22 dicembre 2011)
Presentato da Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 30 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 659 del 18 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 18 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 659 del 18 gennaio 2012
Documento XXVII n. 35
Relazione sull’adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Monti-I), il 2 marzo 2012;
annunciato nella seduta n. 687 del 7 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 7 marzo 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 687 del 7 marzo 2012
Documento XXVII n. 36
Relazione sull’attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni nell’anno
2010
Presentato da Presidente Fondazione Ugo Bordoni, il 19 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 697 del 21 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21
marzo 2012; annuncio nella seduta n. 697 del 21 marzo 2012
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Documento XXVII n. 37
Relazione di sintesi sull’attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni
nell’anno 2011
Presentato da Presidente Fondazione Ugo Bordoni, il 5 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 luglio
2012; annuncio nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Documento XXVII n. 38
Relazione concernente il contributo statale concesso alle associazioni
nazionali di promozione sociale, per l’anno 2011
(L. 15 dicembre 1998, n. 438, art. 3, comma 2)
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
1° agosto 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7 agosto
2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento XXVII n. 39
Relazione conclusiva riguardante il programma e le iniziative legate alle
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
(D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 36, comma 3; L. 29 novembre 2007, n.
222)
Presentato da: Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I), il
28 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
Documento XXVII n. 40
Relazione definitiva sull’attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni
nell’anno 2011
Presentato da Presidente Fondazione Ugo Bordoni, il 28 dicembre 2012;
annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
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Documento XXVII n. 41
Relazione concernente l’attività di vigilanza svolta dall’Autorità per
l’energia elettrica e gas nell’anno 2012 ai fini del rispetto del divieto di
traslazione dell’onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo nel settore energetico
(D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81, comma 18; L. 6 agosto 2008, n. 133)
Presentato da Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 25 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013
Documento XXVII n. 42
Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2012
(Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 86)
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Monti-I), il 22 gennaio
2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XXVII n. 43
Relazione sull’andamento del lavoro accessorio occasionale, aggiornata
al giugno 2012
(D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 73)
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
12 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XXVII n. 44
Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa, svolta negli anni
2011 e 2012
(L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 42, comma 2)
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 22
febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 13 marzo 2013; annuncio nella
seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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Documento XXVII n. 45
Relazione sullo stato di attuazione del programma per Roma Capitale,
aggiornata al 31 dicembre 2011
(L. 15 dicembre 1990, n. 396, art. 6, comma 1)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 22 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento XXVII n. 46
Relazione inerente gli interventi di sostegno alle attività economiche e
produttive per l’anno 2012
(L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 1; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 10,
comma 1)
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il 6
marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 marzo 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XXVIII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB)
(Riferimenti normativi: D.L. 8 aprile 1974, n. 95, art. 1; L. 7 giugno 1974,
n. 216; L. 4 giugno 1985, n. 281, art. 1; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXVIII n. 1
Relazione sull’attività della Commissione nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB), relativa agli anni 2007 e 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
l’8 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 238 del 14 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 14 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 238 del 14 luglio 2009
Documento XXVIII n. 2
Relazione sull’attività della Commissione nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB), relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 settembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
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DOCUMENTO XXIX - RELAZIONE SUL PROGRAMMA DELL’ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITÀ E SUI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
(Riferimenti normativi: L. 7 agosto 1973, n. 519, art. 25; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXIX n. 1
Relazione sul programma dell’Istituto superiore di sanità e sui risultati
dell’attività svolta nell’anno 2007
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 26 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 72 del 14 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 14 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 ottobre 2008
Documento XXIX n. 2
Relazione sul programma dell’Istituto superiore di sanità e sui risultati
dell’attività svolta nell’anno 2008
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 1° ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 263 del 6 ottobre
2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 6 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 263 del 6 ottobre 2009
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DOCUMENTO XXX - RELAZIONE SUI DATI RELATIVI ALLO STATO
DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA
(Riferimenti normativi: D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 131; L. 18 febbraio 1999, n. 45, art. 1, comma 3; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo
periodo)
Documento XXX n. 1
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità)
il 2 luglio 2008; annuncio nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Documento XXX n. 2
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
relativa all’anno 2008
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo BerlusconiIV), il 26 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 233 del 7 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità)
il 7 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 233 del 7 luglio 2009
Documento XXX n. 3
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno
2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 1° luglio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XXX n. 4
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
relativa all’anno 2010
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio
2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 12ª
(Igiene e sanità) il 6 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 578 del 6
luglio 2011
Documento XXX n. 5
Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia,
relativa all’anno 2011 e aggiornata al primo semestre 2012
Presentato da: Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione
(Governo Monti-I), il 2 agosto 2012; annunciato nella seduta ant. n. 787
del 7 agosto 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 12ª
(Igiene e sanità) il 7 agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7
agosto 2012

DOCUMENTO XXX-BIS - ATTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE
SULLE POLITICHE ANTIDROGA E SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
(Riferimenti normativi: D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 1, comma 15;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXX-bis n. 1
Atti della 5a Conferenza nazionale sulle politiche antidroga e sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope,
svoltasi a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 21 settembre 2009; annunciato nella
seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
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DOCUMENTO XXXI - RELAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE
(Riferimenti normativi: D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 40; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXI n. 1
Relazione sull’attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 10 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 49 del 29 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 29 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 49 del 29 luglio 2008
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DOCUMENTO XXXIII - RELAZIONE SULLA POLITICA DELL’INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
(Riferimenti normativi: L. 3 agosto 2007, n. 124, art. 38, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo
Documento XXXIII n. 1
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa all’anno 2008
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 28 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 168 del 10 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 10
marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 168 del 10 marzo 2009
Documento XXXIII n. 2
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa all’anno 2009
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 26 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 345 del 3 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 3
marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 345 del 3 marzo 2010
Documento XXXIII n. 3
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa all’anno 2010
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 24 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 509 del 24 febbraio
2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 24
febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 509 del 24 febbraio 2011
Documento XXXIII n. 4
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa all’anno 2011
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 27 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 681 del 28 febbraio
2012

1229

Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 27
febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 681 del 28 febbraio 2012
Documento XXXIII n. 5
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa all’anno 2012
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I), il
27 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 4
marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XXXIV - RELAZIONI DEL COMITATO PARLAMENTARE
PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
(Riferimenti normativi: L. 24 ottobre 1977, n. 801; L. 3 agosto 2007, n.
124, art. 35; L. 3 agosto 2007, n. 124, art. 37, comma 2; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXIV n. 1
Relazione sui rischi per l’efficienza dei servizi di informazione per la
sicurezza derivanti dall’acquisizione e mancata distruzione di dati sensibili per la sicurezza della Repubblica
Presentato dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Bicamerale), il 13 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 151 del 17
febbraio 2009
Trattazione
Assemblea
seduta n. 168 del 10 marzo 2009 (pom.)
Documento XXXIV n. 2
Relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica, approvata il 29 aprile 2009,
dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
Presentato dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Bicamerale), il 29 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 200 del 6 maggio 2009
Documento XXXIV n. 3
Relazione sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, aggiornata al 21 maggio 2009
Presentato dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Bicamerale), il 30 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250 del 31 luglio
2009
Documento XXXIV n. 4
Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti
dall’utilizzo dello spazio cibernetico
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Presentato dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Bicamerale), il 15 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 411 del 27 luglio
2010
Documento XXXIV n. 5
Relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, approvata nella seduta del 29 luglio 2010
Presentato dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Bicamerale), il 29 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Documento XXXIV n. 6
Relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, approvata nella seduta del 14 luglio 2011
Presentato dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Bicamerale), il 14 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 584 del 20 luglio
2011
Documento XXXIV n. 7
Relazione annuale del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, approvata nella seduta del 23 gennaio 2013
Presentato dalla Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Bicamerale), il 25 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 29 aprile
2008
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DOCUMENTO XXXV - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO (SACE)
(Riferimenti normativi: D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 6, comma 17;
L. 24 novembre 2003, n. 326; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXV n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE), per l’anno 2007
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 29 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 69 dell’8 ottobre 2008
Documento XXXV n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE), per l’anno 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009

DOCUMENTO XXXV-BIS - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
SIMEST SPA QUALE GESTORE DEI FONDI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL’ESPORTAZIONE E ALL’INTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO ITALIANO
(Riferimenti normativi: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, art. 10, comma 1;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXV-bis n. 1
Relazione sull’attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario
all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA per l’anno 2007
Presentato da: Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 29 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 67 del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 67 del 7 ottobre
2008
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Documento XXXV-bis n. 2
Relazione sull’attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario
all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA - anno 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 29 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 271 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 271 del 3 novembre 2009

Documento XXXV-bis n. 3
Relazione sull’attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario
all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA - anno 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento XXXV-bis n. 4
Relazione sull’attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario
all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA - anno 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011

Documento XXXV-bis n. 5
Relazione sull’attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario
all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA - anno 2011
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),

1234

l’8 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre
2012
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DOCUMENTO XXXVI - RELAZIONI SULLO STATO DELLA DISCIPLINA
MILITARE E SULLO STATO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE
(Riferimenti normativi: L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 6; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXVI n. 1
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze Armate, relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 31 dicembre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento XXXVI n. 2
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze Armate, relativa all’anno 2008
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 12 gennaio 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XXXVI n. 3
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze Armate, relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 495 del 1° febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 1 febbraio 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 495 del 1° febbraio 2011
Documento XXXVI n. 4
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organiz-
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zazione delle Forze Armate, relativa all’anno 2010
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 15 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 10 gennaio 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento XXXVI n. 5
Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze Armate, relativa all’anno 2011
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’11 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 17 dicembre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre 2012

DOCUMENTO XXXVI-BIS - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE
ARMATE
(Riferimenti normativi: D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, art. 3, comma
3; D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, art. 4; Reg. Senato, art. 34, comma 1,
secondo periodo)
Documento XXXVI-bis n. 1
Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Anno 2008)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 17 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 152 del 17 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 17 febbraio 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 152 del 17 febbraio 2009
Trattazione
4ª (Difesa)
seduta n. 235 del 14 settembre 2011 (pom.) (esame congiunto con Doc.
XXXVI-bis, nn. 2 e 3)
Sen. RAMPONI Luigi (PdL) (Relatore)
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Documento XXXVI-bis n. 2
Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Anno 2009)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 17 febbraio 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 337 del 17 febbraio 2010
Trattazione
(vedi Doc. XXXVI-bis, n. 1)
Documento XXXVI-bis n. 3
Relazione sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione
delle Forze armate (anno 2010)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 10 febbraio
2011; annunciato nella seduta n. 513 del 2 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 2 marzo 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 513 del 2 marzo 2011
Trattazione
(vedi Doc. XXXVI-bis, n. 1)
Documento XXXVI-bis n. 4
Relazione sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione
delle Forze armate (anno 2011)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 7 febbraio
2012; annunciato nella seduta n. 670 del 7 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 7 febbraio 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 670 del 7 febbraio 2012
Documento XXXVI-bis n. 5
Relazione sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione
delle Forze armate (anno 2012)
Presentato da: Ministero della difesa (Governo Monti-I), il 24 gennaio
2013; annunciato nella seduta n. 861
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 30 gennaio 2013; annuncio nella
seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XXXVII - RELAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
CONCERNENTE NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ
E SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - PER LA
PARTE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
(Riferimenti normativi: L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 16; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXVII n. 1
Relazione sull’attuazione della legge concernente norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza,
contenente i dati preliminari dell’anno 2008 e i dati definitivi dell’anno
2007
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 29 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 251 del 1 agosto
2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 1° agosto
2009; annuncio nella seduta ant. n. 251 del 1° agosto 2009
Documento XXXVII n. 2
Relazione sull’attuazione della legge concernente norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza,
contenente i dati preliminari dell’anno 2009 e i dati definitivi dell’anno
2008
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 6 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Documento XXXVII n. 3
Relazione sull’attuazione della legge concernente norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza,
contenente i dati preliminari dell’anno 2010 e i dati definitivi dell’anno
2009
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 4 agosto
2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 7 set-
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tembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
Documento XXXVII n. 4
Relazione sull’attuazione della legge concernente norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza,
contenente i dati preliminari dell’anno 2011 e i dati definitivi dell’anno
2010
Presentato da: Ministro della salute (Governo Monti-I), il 9 ottobre 2012;
annunciato nella seduta n. 817 del 18 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 18 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 817 del 18 ottobre 2012

DOCUMENTO XXXVII-BIS - RELAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLA
LEGGE CONTENENTE NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Riferimenti normativi: L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 16; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXVII-bis n. 1
Relazione sull’attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, per
l’anno 2008
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 26 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 184 del 31 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 31 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 184 del 31 marzo 2009
Documento XXXVII-bis n. 2
Relazione sull’attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza anno 2009
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 26 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 370 del 29 aprile 2010
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Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 29 aprile
2010; annuncio nella seduta pom. n. 370 del 29 aprile 2010
Documento XXXVII-bis n. 3
Relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge
concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, relativa all’anno 2010, comprensiva
dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2010
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 21 aprile
2010; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 3 maggio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio 2011
Documento XXXVII-bis n. 4
Relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge
concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, relativa all’anno 2011
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Monti-I), il 2 marzo 2012;
annunciato nella seduta n. 685 del 6 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 6 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 685 del 6 marzo 2012
Documento XXXVII-bis n. 5
Relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge
concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, relativa all’anno 2012
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Monti-I), il 1 marzo 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) il 14 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XXXVIII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE DI
POLIZIA E SULLO STATO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Riferimenti normativi: L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 17, comma 5; L. 1
aprile 1981, n. 121, art. 113; D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, art. 5; D. Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, art. 3, comma 1; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXVIII n. 1
Relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all’anno
2007
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 28 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 16
giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009
Documento XXXVIII n. 2
Relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all’anno
2008
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 2 dicembre
2009; annunciato nella seduta n. 300 del 10 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 10
dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 300 del 10 dicembre 2009
Documento XXXVIII n. 3
Relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all’anno
2009
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 13 maggio
2011; annunciato nella seduta n. 554 del 18 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 18
maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 554 del 18 maggio 2011
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Documento XXXVIII n. 4
Relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all’anno
2010
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 15 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 10
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento XXXVIII n. 5
Relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all’anno
2011
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), l’11 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 16
gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
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DOCUMENTO XXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO DI COLLABORAZIONE ALENIA/FINMECCANICA/BOEING
(Riferimenti normativi: L. 26 maggio 1975, n. 184, art. 5; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento XXXIX n. 1
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Finmeccanica/Boeing, al 31 giugno 2008
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 6 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XXXIX n. 2
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica - Boeing, relativa al secondo semestre 2008
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 30 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’8 aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XXXIX n. 3
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica - Boeing, relativa al primo semestre 2009
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 14 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009
Documento XXXIX n. 4
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Ale-
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nia Aeronautica - Boeing, relativa al secondo semestre 2009
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 21 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26 maggio 2010
Documento XXXIX n. 5
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica - Boeing, relativa al primo semestre 2010
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 18 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 449 del 28 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 449 del 28 ottobre
2010
Documento XXXIX n. 6
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica - Boeing, relativa al secondo semestre 2010
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 14 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 525 del 23 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 525 del 23 marzo
2011
Documento XXXIX n. 7
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica - Boeing, relativa al primo semestre 2011
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 22 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 610 del 27 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 610 del 27 settembre 2011
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Documento XXXIX n. 8
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica - Boeing, relativa al secondo semestre 2011
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
20 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 698 del 22 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 698 del 22 marzo
2012
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DOCUMENTO XL - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
LEGGI IN MATERIA DI INTERVENTI PER L’INDUSTRIA CANTIERISTICA
ED ARMATORIALE
(Riferimenti normativi: L. 30 novembre 1998, n. 413, art. 5, comma 4; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XL n. 1
Relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi
per l’industria cantieristica ed armatoriale, per gli anni 2007-2008
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 21 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XL n. 2
Relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi
per l’industria cantieristica ed armatoriale, per l’anno 2009
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 9 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento XL n. 3
Relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi
per l’industria cantieristica ed armatoriale, per l’anno 2010
Presentato da: Vice ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo
Monti-I), il 16 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 698 del 22 marzo
2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 698 del 22 marzo 2012
Documento XL n. 4
Relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi
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per l’industria cantieristica ed armatoriale, per l’anno 2011
Presentato da: Vice ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo
Monti-I), il 18 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XLI - RAPPORTO SULLE POLITICHE CONTRO LA POVERTÀ E L’ESCLUSIONE SOCIALE
(Riferimenti normativi: L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 27, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XLI n. 1
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale - anni
2007 e 2008
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 12 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 361 del 15 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 aprile
2010; annuncio nella seduta pom. n. 361 del 15 aprile 2010
Documento XLI n. 2
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale - anno
2009
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 22 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre 2010
Documento XLI n. 3
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale - aggiornato al mese di luglio 2012
Presentato da: Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I),
il 17 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 dicembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 857 del 20 dicembre 2012
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DOCUMENTO XLII - RELAZIONE SU “LA FORMAZIONE CONTINUA IN
ITALIA”
(Riferimenti normativi: L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 66, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XLII n. 1
Relazione su “La formazione continua in Italia”, relativa all’anno 2008
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 13 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 129 del 21
gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) annuncio
nella seduta n. 129 del 21 gennaio 2009
Documento XLII n. 2
Relazione su “La formazione continua in Italia”, relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), l’11 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) annuncio
nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Documento XLII n. 3
Relazione su “La formazione continua in Italia”, relativa all’anno 2010
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 1° marzo 2011; annunciato nella seduta n. 518 del 9 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 marzo
2011; annuncio nella seduta pom. n. 518 del 9 marzo 2011
Documento XLII n. 4
Relazione su “La formazione continua in Italia”, relativa agli anni 20102011
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
5 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 712 del 18 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 18 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 712 del 18 aprile 2012

1250

Documento XLII n. 5
Relazione su “La formazione continua in Italia”, relativa agli anni 20112012
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
23 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XLIII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 6, comma 7,
cpv e;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XLIII n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, riferita all’anno 2007
Presentato da Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 15 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 agosto
2008; annuncio nella seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento XLIII n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, riferita all’anno 2008
Presentato da Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 3 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 233 del 7 luglio
2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 luglio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 233 del 7 luglio 2009
Documento XLIII n. 3
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, riferita all’anno 2009
Presentato da Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 23 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 559 del 26
maggio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 559 del 26 maggio 2011
Documento XLIII n. 4
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Relazione sull’attività svolta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, riferita all’anno 2010
Presentato da Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 23 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28
giugno 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011
Documento XLIII n. 5
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, riferita all’anno 2011
Presentato da Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 12 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 781 del 31
luglio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 luglio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 781 del 31 luglio 2012
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DOCUMENTO XLIV - RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLA
PROCEDURA DI CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(Riferimenti normativi: D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 8, comma 1-bis;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XLIV n. 1
Relazione concernente l’attuazione della procedura di cessione dei crediti
da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’anno 2007
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 19 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 24 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 157 del 24 febbraio 2009
Documento XLIV n. 2
Relazione concernente l’attuazione della procedura di cessione dei crediti
da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’anno 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 4 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010
Documento XLIV n. 3
Relazione concernente l’attuazione della procedura di cessione dei crediti
da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’anno 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 10 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento XLIV n. 4
Relazione concernente l’attuazione della procedura di cessione dei crediti
da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’anno 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 24 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 31 gen-
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naio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio 2012
Documento XLIV n. 5
Relazione concernente l’attuazione della procedura di cessione dei crediti
da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’anno 2011
Presentato da: Ministero dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 5
febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XLV - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, PREDISPOSTA DALL’AUTORITÀ STESSA
(Riferimenti normativi: L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 23; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XLV n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato nell’anno 2007
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il
7 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 20 del 17 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 20 del 17 giugno 2008
Documento XLV n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato nell’anno 2008
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 12 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 19 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento XLV n. 3
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato nell’anno 2009
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), l’8 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 361 del 15 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 361 del 15 aprile 2010
Documento XLV n. 4
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato nell’anno 2010
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 29 aprile 2011; annunciato nella seduta
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n. 549 del 4 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 549 del 4 maggio 2011
Documento XLV n. 5
Relazione sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato nell’anno 2011
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 24 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno
2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
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DOCUMENTO XLVI - DELIBERAZIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI
CONTI - SEZIONE ENTI LOCALI - SUI RISULTATI DELL’ESAME DELLA
GESTIONE FINANZIARIA E DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI
(Riferimenti normativi: D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 13, comma 5;
Reg. Senato, art. 131)
Documento XLVI n. 1
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 10 del 4 luglio 2008 - sui risultati dell’esame della
gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali negli esercizi 2006 e
2007
Presentato da Corte dei conti, il 24 luglio 2008; annunciato nella seduta
n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 2
settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XLVI n. 2
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 14 del 25 settembre 2009 - sui risultati dell’esame
della gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali negli esercizi
2007 e 2008
Presentato da Corte dei conti, il 29 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 263 del 6 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 6
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 263 del 6 ottobre 2009
Documento XLVI n. 3
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 16 del 4 agosto 2010 - sui risultati dell’esame della
gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali negli esercizi 2008 e
2009
Presentato da Corte dei conti, il 4 agosto 2010; annunciato nella seduta n.
421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 15
settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
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Documento XLVI n. 4
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 7 del 29 luglio 2012 - sui risultati dell’esame della
gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali negli esercizi 2009 e
2010
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 2 agosto 2011; annunciato
nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 7
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
Documento XLVI n. 5
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei
conti con deliberazione n. 13 del 25 luglio 2012 - sui risultati dell’esame
della gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali negli esercizi
2010 e 2011
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 6 agosto 2012; annunciato
nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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DOCUMENTO XLVIII - RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI APPROVATE
DAL PARLAMENTO
(Riferimenti normativi: L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 11 ter, comma 6; L.
23 agosto 1988, n. 362, art. 7, comma 6; Reg. Senato, art. 125
Documento XLVIII n. 1
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre settembre-dicembre 2007
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 20 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 27 maggio 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento XLVIII n. 2
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre gennaio-aprile 2008
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 24 luglio 2008; annunciato
nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 7 agosto 2008; annuncio nella
seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento XLVIII n. 3
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre maggio-agosto 2008
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 16 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 129 del 21 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 21 gennaio 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 129 del 21 gennaio 2009
Documento XLVIII n. 4
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Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre settembre-dicembre 2008
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 2 aprile 2009; annunciato
nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l’8 aprile 2009; annuncio nella
seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento XLVIII n. 5
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre gennaio-aprile 2009
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 26 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 9 giugno 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009
Documento XLVIII n. 6
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre maggio-agosto 2009
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 12 gennaio 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento XLVIII n. 7
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre
2009
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 21 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 386 del 25 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 25 maggio 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 386 del 25 maggio 2010

1261

Documento XLVIII n. 8
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2010
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 27 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 453 del 4 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 4 novembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 453 del 4 novembre 2010
Documento XLVIII n. 9
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto
2010
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 21 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 510 del 26 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 26 febbraio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 510 del 26 febbraio 2011
Documento XLVIII n. 10
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2010
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 24 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 576 del 29 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 29 giugno 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 576 del 29 giugno 2011
Documento XLVIII n. 11
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2011
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 3 agosto 2011; annunciato
nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 7 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
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Documento XLVIII n. 12
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto
2011
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 3 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 654 dell’11 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) l’11 gennaio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 654 dell’11 gennaio 2012
Documento XLVIII n. 13
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre
2011
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 30 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 17 aprile 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento XLVIII n. 14
Relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile
2012
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 1° agosto 2012; annunciato nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 6 settembre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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DOCUMENTO XLIX - RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE INDUSTRIALE
Riferimenti normativi: D.L. 1 aprile 1989, n. 120, art. 8, comma 11; L. 15
maggio 1989, n. 181; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo
Documento XLIX n. 1
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione
industriale, aggiornata al 31 dicembre 2007
Presentato da: Ministero per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), l’8 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 74 del 21 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 74 del 21 ottobre 2008
Documento XLIX n. 2
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione
industriale, aggiornata al 30 giugno 2008
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 29 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009
Documento XLIX n. 3
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione
industriale, relativa al secondo semestre 2008
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 16 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento XLIX n. 4
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione
industriale, relativa al primo semestre 2009
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 25 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre
2010
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Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010
Documento XLIX n. 5
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione
industriale, relativa al secondo semestre 2009
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 3 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 498 del 9 febbraio 2011
Documento XLIX n. 6
Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione
industriale, relativa al primo semestre 2010
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 22 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 610 del 27 settembre
2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 610 del 27 settembre 2011

1265

DOCUMENTO L - RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE
(Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 8, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento L n. 1
Relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2007 e 2008
Presentato da: Vice ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo
Berlusconi-IV), il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 298 del 9
dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 9 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 298 del 9 dicembre 2009
Documento L n. 2
Relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2009 e 2010
Presentato da: Ministro della salute (Governo Monti-I), il 12 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 646 del 14 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 646 del 14 dicembre 2011
Documento L n. 3
Relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa all’anno 2011
Presentato da: Ministro della salute (Governo Monti-I), l’11 dicembre 2012;
annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 17 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre 2012
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DOCUMENTO LII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE
DEL CONTRIBUENTE
(Riferimenti normativi: L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 13, comma 13; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LII n. 1
Relazione sull’attività svolta dal Garante del contribuente, riferita all’anno 2007
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 7 agosto 2008; annuncio nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Documento LII n. 2
Relazione sull’attività svolta dal Garante del contribuente - anno 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 18 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 settembre 2009;
annuncio nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Documento LII n. 3
Relazione sull’attività svolta dal Garante del contribuente, riferita all’anno 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 628 del 19 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 ottobre 2011; annuncio nella seduta n. 628 del 19 ottobre 2011
Documento LII n. 4
Relazione sull’attività svolta dal Garante del contribuente, riferita all’anno 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 12 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 628 del 19 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 ottobre 2011; annuncio nella seduta n. 628 del 19 ottobre 2011
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Documento LII n. 5
Relazione sull’attività svolta dal Garante del contribuente, riferita all’anno 2011
Presentato da: Ministero dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 5
febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO LIII - RELAZIONE SULLA SITUAZIONE, I RISULTATI E LE
PROSPETTIVE DELLA MISSIONE UMANITARIA DI STABILIZZAZIONE E
RICOSTRUZIONE IN IRAQ
(Riferimenti normativi: D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, art. 2-bis; L. 29 marzo
2007, n. 38; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LIII n. 1
Relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione
umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq - anno 2008
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 19
gennaio 2008; annunciato nella seduta n. 134 del 27 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 27 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 134 del 27 gennaio 2009
Documento LIII n. 2
Relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione
umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq - anno 2009
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’8 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 337 del 17 febbraio 2010
Documento LIII n. 3
Relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione
umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq - anno 2010
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 13
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011
Documento LIII n. 4
Relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione
umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq - anno 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 30 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 830 del 7 novembre 2012
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Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 7 novembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 830 del 7 novembre 2012
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DOCUMENTO LV - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(Riferimenti normativi: L. 26 febbraio 1987, n. 49, art. 3, comma 6, cpv
lettera c); Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LV n. 1
Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo anno 2006
Presentato da: Ministero degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11
novembre 2008; annunciato nella seduta n. 92 del 13 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 13 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n.
92 del 13 novembre 2008
Documento LV n. 2
Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo anno 2007
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 19
settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 29 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
259 del 29 settembre 2009
Documento LV n. 3
Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo anno 2008
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 4
giugno 2010; annunciato nella seduta n. 393 del 9 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 9 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 393
del 9 giugno 2010
Documento LV n. 4
Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo anno 2009
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Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 25
maggio 2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1° giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 1° giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 561
del 1° giugno 2011
Trattazione
3ª (Affari esteri, emigrazione)
seduta n. 145 del 15 giugno 2011
Sen. TONINI Giorgio (PD) (Relatore)
Documento LV n. 5
Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo anno 2010
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 28
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 673 del 9 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 9 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 673
del 9 febbraio 2012
Documento LV n. 6
Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo anno 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11
gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) l’11 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013

DOCUMENTO LV N. ...-BIS - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI BANCHE E
FONDI DI SVILUPPO A CARATTERE MULTILATERALE E SULLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ITALIANA ALLE RISORSE DI DETTI ORGANISMI
(Riferimenti normativi: L. 26 febbraio 1987, n. 49, art. 4, comma 2; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
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Documento LV n. 1-bis
Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti
organismi - anno 2006
Presentato da: Ministero degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11
novembre 2008; annunciato nella seduta n. 92 del 13 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 13 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n.
92 del 13 novembre 2008
Documento LV n. 2-bis
Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti
organismi - anno 2007
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 19
settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 29 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
259 del 29 settembre 2009
Documento LV n. 3-bis
Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti
organismi - anno 2008
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 4
giugno 2010; annunciato nella seduta n. 393 del 9 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 9 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 393
del 9 giugno 2010
Documento LV n. 4-bis
Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti
organismi - anno 2009
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 25
maggio 2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1° giugno 2011
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 1° giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 561
del 1° giugno 2011
Documento LV n. 5-bis
Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti
organismi - anno 2010
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 28
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 673 del 9 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 9 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 673
del 9 febbraio 2012
Documento LV n. 6-bis
Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti
organismi - anno 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11
gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e tesoro) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860
del 16 gennaio 2013
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DOCUMENTO LVI - RELAZIONE SULLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO
UNICO DELLO SPETTACOLO E SULL’ANDAMENTO COMPLESSIVO
DELLO SPETTACOLO
(Riferimenti normativi: L. 30 aprile 1985, n. 163, art. 6; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento LVI n. 1
Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo - anno 2007
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 1° agosto 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7
agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento LVI n. 2
Relazione sull’utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo - anno 2008
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 30 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 265 del 7 ottobre
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 7 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 265 del 7 ottobre 2009
Documento LVI n. 3
Relazione sull’utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo - anno 2009
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 23 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 28
settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre 2010
Documento LVI n. 4
Relazione sull’utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo - anno 2010
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Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre
2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l’11
novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011
Documento LVI n. 5
Relazione sull’utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo - anno 2011
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
18 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 818 del 23 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23
ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 818 del 23 ottobre 2012
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DOCUMENTO LVII - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
(Riferimenti normativi:Reg. Senato, art. 125-bis; L. 7 aprile 2011, n. 39,
art. 2; L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 7, comma 2, cpv lett b) e art. 10;
L. 25 giugno 1999, n. 208, art. 2; L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 3)
Documento LVII n. 1
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV) , il 20 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 26 del 24 giugno 2008
Cofirmatari: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede referente il 24 giugno
2008; annuncio nella seduta pom. n. 26 del 24 giugno 2008
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Trattazione
5ª (Bilancio) (Referente)
Seduta n. 13 del 3 luglio 2008; Seduta n. 14 del 3 luglio 2008
Sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Esito: concluso l’esame
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 14 del 1 luglio 2008 ; Seduta n. 15 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
2ª (Giustizia) (Consultiva)
Seduta n. 5 del 25 giugno 2008 (pom.)
Sen. MUGNAI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 7 del 1 luglio 2008
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Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 7 del 1 luglio 2008; Seduta n. 8 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 13 del 1 luglio 2008; Seduta n. 14 del 2 luglio 2008 (ant.); Seduta
n. 15 del 2 luglio 2008
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 12 del 1 luglio 2008
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 14 del 1 luglio 2008; Seduta n. 15 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 7 del 1 luglio 2008
Sen. PICCIONI Lorenzo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 6 del 1 luglio 2008; Seduta n. 7 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. PARAVIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 8 del 1 luglio 2008; Seduta n. 9 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. MORRA Carmelo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 10 del 25 giugno 2008 (pom.); Seduta n. 11 del 1 luglio 2008;
Seduta n. 12 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 12 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 5 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. POLI BORTONE Adriana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
Seduta del 1 luglio 2008 (pom.); Seduta del 2 luglio 2008 (pom.)
Sen. SAIA Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Assemblea
Seduta n. 31 dell’8 luglio 2008 (ant.); Seduta n. 32 dell’8 luglio 2008 (pom.)
Sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Sen. ROSSI Nicola (PD) (Relatore di Minoranza)
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00004 (testo 2) (Sen. GASPARRI Maurizio
(PdL) ed altri)
Documento LVII n. 2
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV) , il 15 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 239 del 21 luglio 2009
Cofirmatari: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede referente il 16 luglio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 239 del 21 luglio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istru-
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zione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Trattazione
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 117 del 21 luglio 2009 (pom.); Seduta n. 118 del 22 luglio 2009
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
2ª (Giustizia) (Consultiva)
Seduta n. 75 del 21 luglio 2009 (pom.)
Sen. MUGNAI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 55 del 21 luglio 2009 (pom.)
Sen. COMPAGNA Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 86 del 21 luglio 2009 (pom.)
Sen. DE GREGORIO Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 98 del 21 luglio 2009 (ant.); Seduta n. 99 del 21 luglio 2009
(pom.); Seduta n. 100 del 22 luglio 2009 (pom.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 120 del 21 luglio 2009 (pom.); Seduta n. 121 del 22 luglio 2009
(pom.)
Sen. COLLI Ombretta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 119 del 21 luglio 2009 (ant.); Seduta n. 120 del 21 luglio 2009
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(pom.); Seduta n. 121 del 22 luglio 2009 (ant.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con una osservazione
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 82 del 21 luglio 2009 (pom.); Seduta n. 83 del 22 luglio 2009
(pom.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 86 del 21 luglio 2009 (pom.); Seduta n. 87 del 22 luglio 2009
(pom.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 96 del 21 luglio 2009 (pom.); Seduta n. 97 del 22 luglio 2009
(pom.)
Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 100 del 21 luglio 2009 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 110 del 22 luglio 2009 (ant.); Seduta n. 111 del 22 luglio 2009
(pom.)
Sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 56 del 22 luglio 2009 (ant.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
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Seduta del 22 luglio 2009 (pom.)
Sen. VACCARI Gianvittore (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione e osservazione
5ª Commissione permanente (Bilancio) (Referente)
Seduta n. 206 del 22 luglio 2009 (ant.); Seduta n. 207 del 22 luglio 2009
(pom.); Seduta n. 208 del 22 luglio 2009 (nott.); Seduta n. 209 del 23 luglio
2009 (ant.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: concluso l’esame
Assemblea
Seduta n. 246 del 28 luglio 2009 (pom.); Seduta n. 247 del 29 luglio 2009
(ant.); Seduta n. 248 del 29 luglio 2009 (pom.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Sen. LEGNINI Giovanni (PD) (Relatore di Minoranza)
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00017 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL)
ed altri)
Documento LVII n. 3
Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP)
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV) , il 29 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 431 del 30 settembre
2010
Cofirmatari: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede referente il 30 settembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 431 del 30 settembre 2010
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Trattazione
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 225 del 5 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 227 del 6 ottobre 2010
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 104 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Sen. TONINI Giorgio (PD) (Relatore di minoranza)
Esito: respinto parere non ostativo
Esito: parere contrario
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 32 del 6 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 156 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 191 del 5 ottobre 2010 (nott.); Seduta n. 192 del 6 ottobre 2010
(pom.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 241 del 5 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 242 del 6 ottobre 2010
(pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 223 del 5 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 224 del 6 ottobre 2010
(ant.); Seduta n. 225 del 7 ottobre 2010 (ant.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 177 del 5 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 178 del 6 ottobre 2010
(pom.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 166 del 5 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 167 del 6 ottobre 2010
(pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 174 del 5 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 175 del 6 ottobre 2010
(pom.)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 197 del 6 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 198 del 7 ottobre 2010
(ant.)
Sen. BIANCONI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 209 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Sen. D’ALI’ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 114 del 12 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 115 del 13 ottobre
2010 (ant.)
Sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
Seduta del 6 ottobre 2010 (pom.)
Sen. VACCARI Gianvittore (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
5ª (Bilancio) (Referente)
Seduta n. 413 del 12 ottobre 2010 (ant.); Seduta n. 414 del 12 ottobre 2010
(pom.); Seduta n. 415 del 12 ottobre 2010 (nott.); Seduta n. 416 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
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Esito: concluso l’esame
Assemblea
Seduta n. 438 del 13 ottobre 2010 (pom.); Seduta n. 439 del 14 ottobre
2010 (ant.); Seduta n. 440 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Sen. MORANDO Enrico (PD) (Relatore di Minoranza)
Esito: approvata con modificazioni Risoluzione n. 6-00041 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL) ed altri)
Documento LVII n. 4
Documento di economia e finanza 2011
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV) , il 13 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 541 del 14 aprile 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede referente il 14 aprile
2011; annuncio nella seduta pom. n. 541 del 14 aprile 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea) , Commissione parlamentare questioni regionali
Trattazione
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 281 del 19 aprile 2011
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
2ª (Giustizia) (Consultiva)
Seduta n. 233 del 19 aprile 2011
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 140 del 20 aprile 2011 (ant.); Seduta n. 141 del 20 aprile 2011
Sen. DINI Lamberto (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 199 del 19 aprile 2011
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 251 del 19 aprile 2011; Seduta n. 252 del 20 aprile 2011 (pom.)
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 294 del 19 aprile 2011; Seduta n. 295 del 20 aprile 2011
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni)(Consultiva)
Seduta n. 281 del 20 aprile 2011 (pom.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 224 del 18 aprile 2011 (pom.); Seduta n. 225 del 19 aprile 2011;
Seduta n. 226 del 20 aprile 2011 (ant.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 211 del 19 aprile 2011; Seduta n. 212 del 20 aprile 2011 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 219 del 18 aprile 2011 (pom.); Seduta n. 220 del 19 aprile 2011
(pom.); Seduta n. 221 del 20 aprile 2011 (pom.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole

1286

12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 250 del 19 aprile 2011 (pom.); Seduta n. 251 del 20 aprile 2011
(pom.)
Sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 263 del 19 aprile 2011 (pom.)
Sen. D’ALI’ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 153 del 20 aprile 2011 (ant.); Seduta n. 154 del 20 aprile 2011
(pom.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: non emesso parere
5ª (Bilancio) (Referente)
Seduta n. 517 del 27 aprile 2011 (ant.); Seduta n. 518 del 27 aprile 2011
(pom.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: concluso l’esame
Assemblea
Seduta n. 547 del 3 maggio 2011 (pom.); Seduta n. 548 del 4 maggio 2011
(ant.); Seduta n. 549 del 4 maggio 2011 (pom.); Seduta n. 550 del 5 maggio
2011 (ant.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Sen. MORANDO Enrico (PD) (Relatore di Minoranza)
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00080 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL)
ed altri)
Documento LVII n. 5
Documento di economia e finanza 2012
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I) , il
19 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 713 del 19 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 19 aprile
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2012; annuncio nella seduta ant. n. 713 del 19 aprile 2012
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Trattazione
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 376 del 23 aprile 2012 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 176 del 24 aprile 2012 (pom.)
Sen. CABRAS Antonello (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 282 del 23 aprile 2012 (pom.)
Sen. RAMPONI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazioni
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 344 del 23 aprile 2012 (pom.); Seduta n. 345 del 24 aprile 2012
(pom.)
Sen. BALDASSARRI Mario (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Esito: non ostativo con osservazioni
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 372 del 23 aprile 2012 (pom.); Seduta n. 373 del 24 aprile 2012
(ant.); Seduta n. 374 del 24 aprile 2012 (pom.)
Sen. FRANCO Vittoria (PD) (Relatore)
Sen. BEVILACQUA Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 389 del 23 aprile 2012 (pom.); Seduta n. 390 del 24 aprile 2012
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(ant.); Seduta n. 391 del 24 aprile 2012 (pom.)
Sen. FILIPPI Marco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 303 del 23 aprile 2012 (pom.)
Sen. PICCIONI Lorenzo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 294 del 24 aprile 2012 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 304 del 23 aprile 2012 (pom.)
Sen. MORRA Carmelo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 328 del 23 aprile 2012 (pom.)
Sen. VICECONTE Guido (PdL) (Relatore)
Sen. COSENTINO Lionello (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 342 del 24 aprile 2012 (ant.); Seduta n. 343 del 24 aprile 2012
(pom.)
Sen. ALICATA Bruno (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
Seduta del 24 aprile 2012 (pom.)
On. PIZZETTI Luciano (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
5ª (Bilancio)
Seduta n. 686 del 23 aprile 2012 (nott.); Seduta n. 687 del 24 aprile 2012
(pom.)
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Sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
Sen. PEGORER Carlo (PD) (Relatore)
Esito: concluso l’esame
Assemblea
Seduta n. 716 del 26 aprile 2012 (ant.)
Sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
Sen. PEGORER Carlo (PD) (Relatore)
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00128 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL)
ed altri)

DOCUMENTO LVII N. -BIS - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
(Riferimenti normativi:Reg. Senato, art. 125-bis; L. 31 dicembre 2009,
n.196, art. 7, comma 2, cpv lett b) e art. 10-bis; L. 23 agosto 1988, n.
362, art. 3, comma 1; L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 3)
Documento LVII n. 1-bis
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economicofinanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 20092013
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV) , il 24 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 62 del 1 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede referente il 26 settembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del 1 ottobre 2008
Parere richiesto alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 settembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del 1 ottobre 2008
Trattazione
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Discussione generale congiunta con i ddl nn. 1032 (Rendiconto generale
dello Stato per l’esercizio finanziario 2007) e 1033 (Assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2008)
Seduta n. 24 del 30 settembre 2008; Seduta n. 26 del 1 ottobre 2008 (pom.);
Seduta n. 27 del 2 ottobre 2008 (ant.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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5ª (Bilancio)
Seduta n. 47 del 2 ottobre 2008 (pom.); Seduta n. 48 del 7 ottobre 2008;
Seduta n. 49 del 7 ottobre 2008 (pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata relazione di maggioranza
Assemblea
Seduta n. 67 del 7 ottobre 2008 (pom.); Seduta n. 68 dell’8 ottobre 2008
(ant.); Seduta n. 69 dell’8 ottobre 2008 (pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Sen. MORANDO Enrico (PD) (Relatore di Minoranza)
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00006 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL)
ed altri)
Documento LVII n. 2-bis
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economicofinanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 20102013
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV) , il 22 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 256 del 23 settembre
2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede referente il 23 settembre
2009; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 23 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 23
settembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 256 del 23 settembre 2009;
scadenza termine il 30 settembre 2009
Trattazione
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 104 del 29 settembre 2009 (pom.); Seduta n. 105 del 30 settembre
2009 (pom.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
5ª (Bilancio)
Seduta n. 221 del 30 settembre 2009 (ant.); Seduta n. 222 del 30 settembre
2009 (pom.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: approvata relazione di maggioranza

1291

Assemblea
Seduta n. 263 del 6 ottobre 2009 (pom.); Seduta n. 264 del 7 ottobre 2009
(ant.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Sen. LEGNINI Giovanni (PD) (Relatore di Minoranza)
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00022 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL)
ed altri)
Documento LVII n. 4-bis
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri , Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV) , il 23 settembre 2011; annunciato
nella seduta n. 610 del 27 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 23 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 610 del 27 settembre 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Trattazione
5ª (Bilancio)
Seduta n. 593 del 5 ottobre 2011 (pom.); Seduta n. 594 del 5 ottobre 2011
(pom.); Seduta n. 595 del 6 ottobre 2011 (ant.)
Sen. LENNA Vanni (PdL) (Relatore)
Esito: approvata relazione
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 241 del 6 ottobre 2011 (ant.)
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 288 del 28 settembre 2011 (pom.); Seduta n. 289 del 4 ottobre
2011 (pom.); Seduta n. 290 del 5 ottobre 2011 (pom.); Seduta n. 291 del 6
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ottobre 2011 (ant.)
Sen. FERRARA Mario (CN-Io Sud-FS) (Relatore)
Esito: favorevole
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 325 del 5 ottobre 2011 (ant.); Seduta n. 326 del 6 ottobre 2011
(ant.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 254 del 5 ottobre 2011 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 50 del 4 ottobre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 298 del 6 ottobre 2011 (ant.)
Sen. D’ALI’ Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
Seduta del 5 ottobre 2011 (pom.)
Sen. VACCARI Gianvittore (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Assemblea
Seduta n. 620 dell’11 ottobre 2011 (ant.); Seduta n. 621 dell’11 ottobre 2011
(pom.); Seduta n. 622 del 12 ottobre 2011 (ant.)
Sen. LENNA Vanni (PdL) (Relatore)
Esito: approvata Risoluzione n. 6-00093 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL)
ed altri)
Documento LVII n. 5-bis
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri , Ministro dell’ econo-

1293

mia e finanze (Governo Monti-I) , il 21 settembre 2012; annunciato nella
seduta n. 800 del 25 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 21 settembre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 800 del 25 settembre 2012
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Trattazione
5ª (Bilancio)
Seduta n. 770 del 3 ottobre 2012 (pom.); Seduta n. 771 del 3 ottobre 2012
(pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: concluso
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 200 del 3 ottobre 2012
Sen. TONINI Giorgio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 328 del 3 ottobre 2012
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazioni
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 376 del 2 ottobre 2012 (pom.); Seduta n. 377 del 3 ottobre 2012
(ant.); Seduta n. 378 del 3 ottobre 2012 (pom.)
Discussione generale congiunta con ddl nn. 3471 (Rendiconto generale
dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2011) e 3472
(Assestamento 2012)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 413 del 2 ottobre 2012 (pom.); Seduta n. 414 del 3 ottobre 2012
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(ant.); Seduta n. 415 del 3 ottobre 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 436 del 2 ottobre 2012 (pom.); Seduta n. 437 del 3 ottobre 2012
(ant.)
Sen. SIRCANA Silvio Emilio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 350 del 2 ottobre 2012 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 52 del 3 ottobre 2012 (pom) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 374 del 2 ottobre 2012 (pom.); Seduta n. 375 del 3 ottobre 2012
(ant.); Seduta n. 376 del 3 ottobre 2012 (pom.)
Sen. ALICATA Bruno (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
Seduta del 26 settembre 2012 (ant.)
Sen. FOSSON Antonio (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: favorevole
Assemblea
Seduta n. 808 del 4 ottobre 2012 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvato con modificazioni Risoluzione n. 6-00131 (Sen. GASPARRI Maurizio (PdL) ed altri)
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DOCUMENTO LIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DI COSMETICI
(Riferimenti normativi: L. 11 ottobre 1986, n. 713, art. 2, comma 10; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LIX n. 1
Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, anno 2006
Presentato da: Ministero del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 30 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 151 del 17 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 151
del 17 febbraio 2009
Documento LIX n. 2
Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, anno 2007
Presentato da: Ministero del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 15 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 256 del 23
settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 settembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 256
del 23 settembre 2009
Documento LIX n. 3
Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, anno 2008
Presentato da: Ministero del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 15 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 256 del 23
settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 settembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 256
del 23 settembre 2009
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Documento LIX n. 4
Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, relativa agli
anni 2009 e 2010
Presentato da: Ministro della salute (Governo Monti-I), il 7 febbraio 2012;
annunciato nella seduta n. 696 del 21 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 21 marzo 2012; annuncio nella seduta ant. n. 696 del
21 marzo 2012
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DOCUMENTO LX - RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE
(Riferimenti normativi: L. 8 luglio 1986, n. 349; Reg. Senato, art. 34,
comma 1, secondo periodo)
Documento LX n. 1
Relazione sullo stato dell’ambiente
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 5 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 402 del
13 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
13 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 13 luglio 2010
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DOCUMENTO LXI - RELAZIONE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E SUGLI INCARICHI CONFERITI A NORMA DELL’ARTICOLO 29, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 27 APRILE 1982, N. 186
(Riferimenti normativi: L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 31, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXI n. 1
Relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell’articolo 29, terzo comma, della legge 27 aprile 1982,
n. 186, riferita al 2007
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 214 del 25 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25 maggio 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 214 del 25 maggio 2009
Documento LXI n. 2
Relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell’articolo 29, terzo comma, della legge 27 aprile 1982,
n. 186, riferita al 2008
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 22 settembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22 settembre 2009
Documento LXI n. 3
Relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell’articolo 29, terzo comma, della legge 27 aprile 1982,
n. 186, riferita al 2009
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 472 del 13 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 dicembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 472 del 13 dicembre 2010
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DOCUMENTO LXIII - RELAZIONI SULLO STATO DELLE CONOSCENZE E
DELLE NUOVE ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE IN TEMA DI DIABETE
MELLITO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROBLEMI CONCERNENTI LA PREVENZIONE
(Riferimenti normativi: L. 16 marzo 1987, n. 115, art. 2, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXIII n. 1
Relazioni sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 5 novembre
2010; annunciato nella seduta n. 459 del 16 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 459 del 16 novembre 2010
Documento LXIII n. 2
Relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, relativa all’anno 2012
Presentato da: Ministro della salute (Governo Monti-I), il 3 luglio 2012;
annunciato nella seduta n. 765 del 12 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 3 luglio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 765 del 12 luglio 2012
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DOCUMENTO LXIV - RELAZIONE SULL’EROGAZIONE DELLA QUOTA
DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE E
SULLA VERIFICA DEI RISULTATI OTTENUTI MEDIANTE GLI INTERVENTI FINANZIATI
(Riferimenti normativi: D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 8, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXIV n. 1
Relazione - relativa all’anno 2007 - sull’erogazione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati
ottenuti mediante gli interventi finanziati
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 16 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 197 del 29 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 197 del 29 aprile
2009
Documento LXIV n. 2
Relazione sull’erogazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli
interventi finanziati, relativa all’anno 2008
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 28 aprile 2010; annunciato nella seduta
n. 381 del 18 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 18 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 381 del 18 maggio 2010
Documento LXIV n. 3
Relazione sull’erogazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli
interventi finanziati, relativa all’anno 2009
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 27 aprile 2011; annunciato nella seduta
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n. 552 del 17 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 18 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 381 del 18 maggio 2010
Documento LXIV n. 4
Relazione sull’erogazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli
interventi finanziati, relativa all’anno 2010
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), il 14 maggio 2012; annunciato nella seduta n.
728 del 23 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 23 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 728 del 23 maggio 2012
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DOCUMENTO LXV - RELAZIONE SULL’UTILIZZO E SUGLI EFFETTI
DELLE PROVVIDENZE PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
(Riferimenti normativi: L. 29 gennaio 1986, n. 26, art. 11; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXV n. 1
Relazione - relativa al triennio 2004-2006 - sull’utilizzo e sugli effetti
delle provvidenze per il rilancio dell’economia delle province di Trieste
e Gorizia
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 30 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 198 del 5 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo il 5 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 198 del 5 maggio
2009
Documento LXV n. 2
Relazione - relativa al triennio 2007-2009 - sull’utilizzo e sugli effetti
delle provvidenze per il rilancio dell’economia delle province di Trieste
e Gorizia
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), l’8 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
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DOCUMENTO LXVI - RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI
(Riferimenti normativi: L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 7; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXVI n. 1
Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, per l’anno 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009
Documento LXVI n. 2
Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali - anno 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 500 del 14 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 14 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 500 del 14 febbraio 2011
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DOCUMENTO LXVII - RELAZIONE SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE
E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL’ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE
E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHè DELL’ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA
(Riferimenti normativi: L. 9 luglio 1990, n. 185, art. 5, comma 1; L. 27
febbraio 1992, n. 222, art. 4, comma 3; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXVII n. 1
Relazione - relativa all’anno 2007 - sulle operazioni autorizzate e svolte
per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali
di armamento nonché dell’esportazione e del transito dei prodotti ad
alta tecnologia
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), il
6 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio
2008
Documento LXVII n. 2
Relazione - relativa all’anno 2008 - sulle operazioni autorizzate e svolte
per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali
di armamento nonché dell’esportazione e del transito dei prodotti ad
alta tecnologia
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 31 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 187 del 2 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 187 del 2 aprile
2009
Documento LXVII n. 3
Relazione - relativa all’anno 2009 - sulle operazioni autorizzate e svolte per
il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell’esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia

1305

Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 29 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile 2010
Integrazioni: Relazione settoriale del Ministero dello sviluppo economico
- Note aggiuntive della Direzione Generale Politica industriale e competitività (LXVII, n. 3/Allegato). Trasmessa il 30 aprile 2010; annunciata nella
seduta n. 375 del 6 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 356 del 7 aprile 2010
Documento LXVII n. 4
Relazione - relativa all’anno 2010 - sulle operazioni autorizzate e svolte
per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali
di armamento nonché dell’esportazione e del transito dei prodotti ad
alta tecnologia
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 31 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 540 del 13 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 540 del 13 aprile
2011
Documento LXVII n. 5
Relazione - relativa all’anno 2011 - sulle operazioni autorizzate e svolte
per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali
di armamento nonchè dell’esportazione e del transito dei prodotti ad
alta tecnologia
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I), il
23 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio
2012
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DOCUMENTO LXVIII - RELAZIONE CONCERNENTE I RISULTATI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
(Riferimenti normativi: L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 5); Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXVIII n. 1
Relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale,
al 31 dicembre 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 240 del 21 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 21 luglio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 240 del 21 luglio 2009
Documento LXVIII n. 2
Relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale,
al 31 dicembre 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento LXVIII n. 3
Relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale,
al 31 dicembre 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 20
dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento LXVIII n. 4
Relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale,
relativi all’anno 2011
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 28
settembre 2012; annunciato nella seduta n. 808 del 4 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 4 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 809 del 4 ottobre 2012
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DOCUMENTO LXIX - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) SULLA RACCOLTA, TRATTAMENTO E
DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO
NAZIONALE E ALLEGATO RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PER LA
GARANZIA DELL’INFORMAZIONE STATISTICA
(Riferimenti normativi: D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 12, comma 6;
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, art. 24; Reg. Senato, art. 34, comma 1,
secondo periodo
Documento LXIX n. 1
Relazione sull’attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale e allegato rapporto della Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica, relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 1° luglio 2008; annunciato nella seduta n. 31
dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento LXIX n. 2
Relazione sull’attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale e allegato rapporto della Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica, relativa all’anno 2008
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 26 giugno 2009; annunciato nella seduta n.
233 del 7 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 7 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 233 del 7 luglio 2009
Documento LXIX n. 3
Relazione sull’attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla
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raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale e allegato rapporto della Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica, relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 26 maggio 2010; annunciato nella seduta n.
391 del 31 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 maggio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 391 del 31 maggio 2010
Documento LXIX n. 4
Relazione sull’attività dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale e allegato rapporto della Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica, relativa all’anno 2010
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione
(Governo Berlusconi-IV), il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n.
565 del 9 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 giugno 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 565 del 9 giugno 2011
Documento LXIX n. 5
Relazione - riferita all’anno 2011 - sull’attività dell’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del
programma statistico nazionale, nonché - allegato alla stessa relazione
- il Rapporto annuale 2011 sull’attività della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica, predisposto ai sensi dell’articolo 12,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989
Presentato da: Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione
(Governo Monti-I), il 31 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 736 del
5 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 giugno 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 736 del 5 giugno 2012
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DOCUMENTO LXX - RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
ALLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI IN CORSO
(Riferimenti normativi: L. 11 agosto 2003, n. 231, art. 14, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo
Documento LXX n. 1
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in
corso per il periodo luglio-dicembre 2007
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 29 aprile
2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento LXX n. 2
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in
corso per il periodo gennaio-giugno 2008
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), il 15 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 96 del 19 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
19 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 96 del 19 novembre
2008
Documento LXX n. 3
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in
corso per il periodo luglio-dicembre 2008
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Prodi-II), l’11 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 giugno 2009; annuncio nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento LXX n. 4
Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti
e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni
internazionali in corso per il periodo gennaio - giugno 2009
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 12
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marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010
Documento LXX n. 5
Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti
e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni
internazionali in corso per il periodo luglio-dicembre 2009
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 26
luglio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
2 agosto 2010; annuncio nella seduta pom. n. 417 del 2 agosto 2010
Documento LXX n. 6
Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in
corso per il periodo gennaio-giugno 2010
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 4 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
9 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 498 del 9 febbraio 2011
Documento LXX n. 7
Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti
e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni
internazionali in corso per il periodo luglio-dicembre 2010
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 12
settembre 2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre
2011
Documento LXX n. 8
Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti
e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni
internazionali in corso per il periodo gennaio-giugno 2011
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Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 23 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento LXX n. 9
Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti
e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni
internazionali in corso per il periodo luglio-dicembre 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 17 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 778 del 27 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
27 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 778 del 27 luglio 2012
Documento LXX n. 10
Relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti
e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni
internazionali in corso per il periodo gennaio-giugno 2012
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 21 febbraio
2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO LXXI - RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL PROCESSO
DI LIBERALIZZAZIONE E DI PRIVATIZZAZIONE DEL TRASPORTO
AEREO
(Riferimenti normativi: L. 18 giugno 1998, n. 194, art. 1, comma 4; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXI n. 1
Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 20 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009
Documento LXXI n. 2
Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al secondo semestre 2009
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 12 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 440 del 19 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010
Documento LXXI n. 3
Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2010
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 12 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 440 del 19 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010
Documento LXXI n. 4
Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione e di privatiz-
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zazione del trasporto aereo, relativa al secondo semestre 2010
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 506 del 22 febbraio 2011
Documento LXXI n. 5
Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2011
Presentato da: Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo MontiI), il 16 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento LXXI n. 6
Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al secondo semestre 2011
Presentato da: Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo MontiI), il 12 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 751 del 26 giugno 2012
Documento LXXI n. 7
Relazione sull’andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2012
Presentato da: Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo MontiI), il 18 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 gennaio 2013; annuncio nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO LXXIII - RELAZIONE RELATIVA ALL’IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L’UNIONE EUROPEA
(Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15-bis, comma 2; L.
6 febbraio 2007, n. 13, art. 7, comma 1)
Documento LXXIII n. 1
Relazione sull’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure
giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l’Italia, aggiornata al 30 giugno 2008
Presentato da: Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 19 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
24 febbraio 2009; annuncio nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Documento LXXIII n. 2
Relazione sull’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure
giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l’Italia, relativa al secondo semestre 2008
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
31 luglio 2009; annuncio nella seduta n. 250 del 31 luglio 2009
Documento LXXIII n. 3
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
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procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al primo semestre 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 5 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 334 dell’11 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11
febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 334 dell’11 febbraio 2010
Documento LXXIII n. 4
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al secondo semestre 2009
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Documento LXXIII n. 5
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al primo semestre 2010 con aggiornamento al 30 settembre 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 19 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Terri-
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torio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento LXXIII n. 6
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al quarto trimestre 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 19 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento LXXIII n. 7
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al primo trimestre 2011
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
l’11 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre
2011
Documento LXXIII n. 8
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al secondo trimestre 2011
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Presentato da: Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I),
il 12 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 698 del 22 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
22 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 698 del 22 marzo 2012
Documento LXXIII n. 9
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al terzo trimestre 2011
Presentato da: Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I),
il 13 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5
settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
Documento LXXIII n. 10
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al quarto trimestre 2011
Presentato da: Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I),
il 14 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 861
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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Documento LXXIII n. 11
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al primo trimestre 2012
Presentato da: Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I),
il 14 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
30 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento LXXIII n. 12
Relazione relativa all’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea, relativa al secondo trimestre 2012
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 19
febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
DOCUMENTO LXXIII-BIS - ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L’UNIONE EUROPEA
(Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15-bis; L. 6 febbraio
2007, n. 13, art. 7, comma 1)
Documento LXXIII-bis n. 1
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari
riguardanti l’Italia, aggiornato al 30 giugno 2008
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Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 17 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7
agosto 2008; annuncio nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Documento LXXIII-bis n. 2
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari
riguardanti l’Italia, aggiornato al 31 dicembre 2008
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 4 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 154 del 18 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
18 febbraio 2009; annuncio nella seduta n. 154 del 18 febbraio 2009
Documento LXXIII-bis n. 3
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari
riguardanti l’Italia, aggiornato al 30 giugno 2009
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 20 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
31 luglio 2009; annuncio nella seduta n. 250 del 31 luglio 2009
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Documento LXXIII-bis n. 4
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 31 dicembre 2009
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 10 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
17 febbraio 2010; annuncio nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Documento LXXIII-bis n. 5
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 30 giugno 2010
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 26 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2
agosto 2010; annuncio nella seduta pom. n. 417 del 2 agosto 2010
Documento LXXIII-bis n. 6
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 31 ottobre 2010
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 12 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre
2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Terri-
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torio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre
2010
Documento LXXIII-bis n. 7
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 31 gennaio 2011
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 21 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 520 del 15 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
15 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 520 del 15 marzo 2011
Documento LXXIII-bis n. 8
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 30 aprile 2011
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 559 del 26 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
26 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 559 del 26 maggio 2011
Documento LXXIII-bis n. 9
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 31 luglio 2011
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
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il 4 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento LXXIII-bis n. 10
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 31 dicembre 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 26 gennaio
2012; annunciato nella seduta n. 673 del 9 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 9
febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 673 del 9 febbraio 2012
Documento LXXIII-bis n. 11
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 31 marzo 2012
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 6 aprile
2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento LXXIII-bis n. 12
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Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 30 giugno 2012
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 30 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7
agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento LXXIII-bis n. 13
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 30 settembre 2012
Presentato da: Ministro per gli affari europei (Governo Monti-I), il 18 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 823 del 29 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
29 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 823 del 29 ottobre 2012
Documento LXXIII-bis n. 14
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione
europea, aggiornato al 30 dicembre 2012
Presentato da: Ministro per gli affari europei (Governo Monti-I), il 24 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7
febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013

1324

DOCUMENTO LXXIV - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
(DIA)
(Riferimenti normativi: D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, art. 5; L. 30 dicembre
1991, n. 410; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXIV n. 1
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2008
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 22 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 63 del 1 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 1°
ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del 1° ottobre 2008
Documento LXXIV n. 2
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2008
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 30 aprile
2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7
maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 202 del 7 maggio 2009
Documento LXXIV n. 3
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2009
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 361 del 15 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 15
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 361 del 15 aprile 2010
Documento LXXIV n. 4
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2009
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 22 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 2
agosto 2010; annuncio nella seduta pom. n. 417 del 2 agosto 2010
Documento LXXIV n. 5
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2010
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 9 novembre
2010; annunciato nella seduta n. 459 del 16 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 16
novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 459 del 16 novembre 2010
Documento LXXIV n. 6
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2010
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 13 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 584 del 20 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 20
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 584 del 20 luglio 2011
Documento LXXIV n. 7
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2011
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 7 gennaio
2012; annunciato nella seduta n. 664 del 25 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 25
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 664 del 25 gennaio 2012
Documento LXXIV n. 8
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2011
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 12 giugno
2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 14
giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
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Documento LXXIV n. 9
Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 20112
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Monti-I), l’8 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 16
gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
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DOCUMENTO LXXV - RAPPORTO INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ
SVOLTA DALL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
(Riferimenti normativi: D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, art. 1, comma 2;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXV n. 1
Rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo, relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre
2007
Presentato da: Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), l’11 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 90 del 12 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 novembre 2008; annuncio nella seduta n. 90 del 12 novembre 2008
Documento LXXV n. 2
Rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo, relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre
2008
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 17 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 195 del 28 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 aprile
2009; annuncio nella seduta n. 195 del 28 aprile 2
Documento LXXV n. 3
Rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV) - anno 2009
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-IV), il 15 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27
aprile 2010; annuncio nella seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Documento LXXV n. 4
Rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV) - anno 2010
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 13 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 546 del 20 aprile 2011
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 aprile
2011; annuncio nella seduta n. 546 del 20 aprile 2011
Documento LXXV n. 5
Rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV) - anno 2011
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 27 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 720 del 9 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 maggio 2012; annuncio nella seduta n. 720 del 9 maggio 2012
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DOCUMENTO LXXVI - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E
CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE IN ITALIA
(Riferimenti normativi: L. 7 agosto 1986, n. 462, art. 8, comma 5; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXVI n. 1
Relazione sull’attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l’anno 2007
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), l’8 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 42 del 17 luglio
2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 17 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 42 del 17 luglio 2008
Documento LXXVI n. 2
Relazione sull’attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l’anno 2008
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 4 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16
settembre 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009
Documento LXXVI n. 3
Relazione sull’attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l’anno 2009
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 21 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento LXXVI n. 4
Relazione sull’attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l’anno 2010
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 24 giugno
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2011; annunciato nella seduta n. 576 del 29 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 29 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 576 del 29 giugno 2011
Documento LXXVI n. 5
Relazione sull’attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l’anno 2011
Presentato da: Ministro della salute (Governo Monti-I), il 24 ottobre 2012;
annunciato nella seduta n. 825 del 30 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 825 del 30 ottobre 2012
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DOCUMENTO LXXVII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI AL FINE DI REALIZZARE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL’AMMODERNAMENTO
DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL’ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(Riferimenti normativi: L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 30, comma 7; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXVII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare
infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all’ammodernamento
delle strutture della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aggiornata al 31 dicembre 2008
Presentato da: Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 30 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 275 del 5 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 275 del 5 novembre 2009
Documento LXXVII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare
infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all’ammodernamento
delle strutture della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aggiornata al 30 giugno 2011
Presentato da: Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 7 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre
2011
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Documento LXXVII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare
infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all’ammodernamento
delle strutture della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aggiornata al primo semestre 2012
Presentato da: Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo MontiI), il 28 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO LXXVIII - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SULLA TRASPARENZA
DELL’ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Riferimenti normativi: L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 27, comma 5; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXVIII n. 1
Relazione - relativa all’anno 2007 - della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi sulla trasparenza dell’attività della Pubblica
Amministrazione
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 42 del 17 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 42 del 17 luglio 2008
Documento LXXVIII n. 2
Relazione - relativa all’anno 2008 - della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi sulla trasparenza dell’attività della Pubblica
Amministrazione
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 10 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 settembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009
Documento LXXVIII n. 3
Relazione - relativa all’anno 2009 - della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi sulla trasparenza dell’attività della Pubblica
Amministrazione
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta
n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 settembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010

1334

Documento LXXVIII n. 4
Relazione - relativa all’anno 2010 - della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi sulla trasparenza dell’attività della Pubblica
Amministrazione
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 3 agosto 2011; annunciato nella seduta
n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 settembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
Documento LXXVIII n. 5
Relazione - relativa all’anno 2011 - della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi sulla trasparenza dell’attività della Pubblica
Amministrazione
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), il 10 dicembre 2012; annunciato nella seduta
n. 853 del 17 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 dicembre 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre 2012
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DOCUMENTO LXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE PER LA DISABILITÀ IN ITALIA E SUGLI INDIRIZZI
CHE SARANNO SEGUITI
Riferimenti normativi: L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41, comma 8; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXIX n. 1
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità in Italia per gli anni 2006, 2007 e 2008
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 29 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 596 del 3 agosto 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità)
il 3 agosto 2011; annuncio nella seduta ant. n. 596 del 3 agosto 2011
DOCUMENTO LXXIX-BIS - DOCUMENTI CONCLUSIVI DELLA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE PER LA DISABILITÀ
(Riferimenti normativi: L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 41-bis; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXIX-bis n. 1
Documento conclusivo della Terza Conferenza nazionale sulle politiche
per la disabilità
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 28 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 373 del 5 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 5 maggio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 373 del 5 maggio 2010
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DOCUMENTO LXXX - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA PER LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E GLI INTERVENTI PER
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANE ALL’ESTERO
(Riferimenti normativi: L. 22 dicembre 1990, n. 401, art. 3, cpv lettera g);
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXX n. 1
Relazione - relativa all’anno 2007 - sull’attività svolta per la riforma
degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiana all’estero
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 16
gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 132 del 26 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 26 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 132 del 26 gennaio 2009
Documento LXXX n. 2
Relazione - relativa all’anno 2008 - sull’attività svolta per la riforma
degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiana all’estero
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 5
marzo 2010; annunciato nella seduta n. 352 del 16 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 16 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n.
352 del 16 marzo 2010
Documento LXXX n. 3
Relazione sull’attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero - anno 2009
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 18
gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 492 del 25 gennaio 2011
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Documento LXXX n. 4
Relazione sull’attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero - anno 2010
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 7 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 646 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 646 del 14 dicembre 2011
Documento LXXX n. 5
Relazione sull’attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero - anno 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 21 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) l’11 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom.
n. 852 dell’11 dicembre 2012

DOCUMENTO LXXX-BIS - RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLE LINGUE E DELLE CULTURE INDICATE ALL’ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, DIFFUSE ALL’ESTERO E ALLA DIFFUSIONE ALL’ESTERO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANE
(Riferimenti normativi: L. 15 dicembre 1999, n. 482, art. 19, comma 3;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXX-bis n. 1
Relazione - relativa all’anno 2007 - concernente l’attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse
all’estero e alla diffusione all’estero della lingua e della cultura italiane
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 22
dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 125 del 15 gennaio 2009
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 15 gennaio 2009; annuncio nella seduta ant. n.
125 del 15 gennaio 2009
Documento LXXX-bis n. 2
Relazione concernente l’attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all’articolo 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all’estero e alla diffusione
all’estero della lingua e della cultura italiane - anno 2008
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11
giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n.
399 del 29 giugno 2010
Documento LXXX-bis n. 3
Relazione concernente l’attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all’articolo 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all’estero e alla diffusione
all’estero della lingua e della cultura italiane - anno 2009
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 24
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 530 del 30 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 30 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n.
530 del 30 marzo 2011
Documento LXXX-bis n. 4
Relazione concernente l’attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all’articolo 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all’estero e alla diffusione
all’estero della lingua e della cultura italiane - anno 2010
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 7 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 646 del 14 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) il 14 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 646 del 14 dicembre 2011
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Documento LXXX-bis n. 5
Relazione concernente l’attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all’articolo 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all’estero e alla diffusione
all’estero della lingua e della cultura italiane - anno 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 4 dicembre
2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali) l’11 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom.
n. 852 dell’11 dicembre 2012
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DOCUMENTO LXXXI - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLE INIZIATIVE DI PACE
E UMANITARIE IN SEDE INTERNAZIONALE
(Riferimenti normativi: L. 6 febbraio 1992, n. 180, art. unico, comma 3;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXXI n. 1
Relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 4 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 luglio 2008;
annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento LXXXI n. 2
Relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, relativa all’anno 2008
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 19
settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 29 settembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009
Documento LXXXI n. 3
Relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11
febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 337 del 17 febbraio 2010
Documento LXXXI n. 4
Relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, relativa all’anno 2010
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Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 12
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 febbraio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 337 del 17 febbraio 2010
Documento LXXXI n. 5
Relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, relativa all’anno 2011
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), l’11 gennaio
2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 16 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013

1342

DOCUMENTO LXXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELL’ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
(Riferimenti normativi: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 10;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXXIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli anni 2007-2008
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 6 settembre 2010; annunciato nella
seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 settembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Documento LXXXIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli anni 2009-2010
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 29 aprile 2011; annunciato nella seduta
n. 551 del 5 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 5 maggio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 551 del 5 maggio 2011
Documento LXXXIII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nell’anno 2011
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), l’11 maggio 2012; annunciato nella seduta n.
728 del 23 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 maggio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 728 del 23 maggio 2012
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DOCUMENTO LXXXIV - RELAZIONE SULLO STATO DI ESECUZIONE
DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO
(Riferimenti normativi: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 5, comma 3 lettera
a-bis); Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXXIV n. 1
Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato Italiano, relativa all’anno
2007
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 27 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari esteri, emigrazione) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n.
31 dell’8 luglio 2008
Documento LXXXIV n. 2
Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato Italiano, relativa all’anno
2008
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 30 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 235 dell’8 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e Commissione straordinaria diritti umani l’8 luglio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 235 dell’8 luglio 2009
Documento LXXXIV n. 3
Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato Italiano, relativa all’anno
2009
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 30 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e Commissione straordinaria diritti umani l’8 luglio
2010; annuncio nella seduta ant. n. 401 dell’8 luglio 2010
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Documento LXXXIV n. 4
Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato Italiano, relativa all’anno
2010
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 28 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e Commissione straordinaria diritti umani il 14
luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Documento LXXXIV n. 5
Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato Italiano, relativa all’anno
2011
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 28 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 764 del 12 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e Commissione straordinaria diritti umani il 12
luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 764 del 12 luglio 2012
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DOCUMENTO LXXXV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE NORME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ ED IMPRESE MISTE ALL’ESTERO
(Riferimenti normativi: L. 24 aprile 1990, n. 100, art. 2, comma 3; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXXV n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero (SIMEST), riferita all’anno 2008
Presentato da: Vice ministro per lo sviluppo economico (Governo Berlusconi-IV), il 1° settembre 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009
Documento LXXXV n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero (SIMEST), riferita all’anno 2007
Presentato da: Vice ministro per lo sviluppo economico (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009
Documento LXXXV n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero (SIMEST), riferita all’anno 2009
Presentato da: Vice ministro per lo sviluppo economico (Governo Berlusconi-IV), il 30 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
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Documento LXXXV n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero (SIMEST), riferita all’anno 2010
Presentato da: Vice ministro per lo sviluppo economico (Governo Berlusconi-IV), l’11 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
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DOCUMENTO LXXXVI - RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE IN MERITO ALLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE
APPROVANO IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
(Riferimenti normativi: D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, art. 29, comma 2;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXXVI n. 1
Relazione - per l’anno 2008 - concernente le decisioni assunte ai sensi
dell’articolo 127 della Costituzione in merito alle leggi delle Regioni a
statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 13
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
Documento LXXXVI n. 2
Relazione - per l’anno 2009 - concernente le decisioni assunte ai sensi
dell’articolo 127 della Costituzione in merito alle leggi delle Regioni a
statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 20
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento LXXXVI n. 3
Relazione - per l’anno 2010 - concernente le decisioni assunte ai sensi
dell’articolo 127 della Costituzione in merito alle leggi delle Regioni a
statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 440 del 19 ottobre
2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 19
ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010
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Documento LXXXVI n. 4
Relazione - per gli anni 2011 e 2012 - concernente le decisioni assunte
ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione in merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano i rispettivi rendiconti generali
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 25 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 835 del 14 novembre
2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 14
novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 835 del 14 novembre 2012
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DOCUMENTO LXXXVII - RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA
(Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15; Reg. Senato, art.
144-bis)
Documento LXXXVII n. 1
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 6 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 70 del 9 ottobre
2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
referente il 22 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e Commissione parlamentare questioni
regionali (Bicamerale) in sede consultiva il 22 ottobre 2008; annuncio nella
seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Esame congiunto con ddl n. 1078 - Legge comunitaria 2008
Trattazione
14ª (Politiche dell’Unione europea) (Referente)
Seduta n. 17 del 5 novembre 2008 (pom.); seduta n. 18 dell’11 novembre
2008 (pom.); seduta n. 19 del 12 novembre 2008 (pom.); seduta n. 20 del
19 novembre 2008 (pom.); seduta n. 25 del 17 dicembre 2008 (pom.); seduta n. 26 del 14 gennaio 2009 (pom.); seduta n. 27 del 21 gennaio 2009
(pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 55 del 13 novembre 2008 (pom.); seduta n. 56 del 18 novembre
2008
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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2ª (Giustizia) (Consultiva)
Seduta n. 22 del 12 novembre 2008 (pom.); seduta n. 24 del 19 novembre
2008 (pom.); seduta n. 32 del 14 gennaio 2009
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 21 del 12 novembre 2008 (pom.)
Sen. AMORUSO Francesco Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 26 del 6 novembre 2008 (ant.)
Sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
5ª (Bilancio) (Consultiva)
Seduta n. 111 del 14 gennaio 2009 (pom.) Seduta n. 112 del 20 gennaio
2009 (pom.)
Esito: favorevole
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 49 del 3 dicembre 2008 (pom.); seduta n. 50 del 10 dicembre
2008 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 41 del 4 novembre 2008 (pom.); seduta n. 42 del 5 novembre
2008 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 43 dell’11 novembre 2008 (pom.); seduta n. 58 del 17 dicembre
2008
Sen. MENARDI Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
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Seduta n. 23 dell’11 novembre 2008 (pom.); seduta n. 24 del 12 novembre
2008 (pom.)
Esito: favorevole
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 41 del 14 gennaio 2009 (ant.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 30 del 29 ottobre 2008 (pom.); seduta n. 31 del 5 novembre 2008
(pom.); seduta n. 32 dell’11 novembre 2008 (pom.)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 31 del 29 ottobre 2008 (pom.); seduta n. 32 del 4 novembre 2008
(pom.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 37 dell’11 novembre 2008 (pom.); seduta n. 38 del 12 novembre
2008 (pom.)
Sen. D’ALI’ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
Seduta del 4 novembre 2008 (pom.)
On. PELINO Paola (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Assemblea
Seduta n. 169 dell’11 marzo 2009 (ant.); seduta n. 170 dell’11 marzo 2009
(pom.); seduta n. 173 del 17 marzo 2009 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: approvato - Risoluzione n. 6-00012
Esito: precluso - Risoluzione n. 6-00013

1352

Documento LXXXVII n. 2
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2008
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 21 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
referente il 24 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29
settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e Commissione parlamentare questioni
regionali (Bicamerale) in sede consultiva il 24 settembre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009
Esame congiunto con ddl n. 1781 - Legge comunitaria 2009
Trattazione
14ª (Politiche dell’Unione europea) (Referente)
Seduta n. 67 del 17 novembre 2009 (pom.); seduta n. 69 del 24 novembre
2009 (pom.); seduta n. 71 del 2 dicembre 2009 (pom.); seduta n. 73 del 9
dicembre 2009 (pom.); seduta n. 74 del 15 dicembre 2009 (pom.); seduta
n. 75 del 16 dicembre 2009 (pom.); seduta n. 78 del 12 gennaio 2010 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: approvata la relazione
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 144 del 18 novembre 2009 (pom.); seduta n. 145 del 24 novembre 2009 (pom.); seduta n. 146 del 25 novembre 2009 (pom.)
Esito: favorevole con osservazioni
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 69 del 24 novembre 2009 (pom.)
Esito: favorevole con osservazioni
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 91 del 6 ottobre 2009 (pom.); seduta n. 100 del 18 novembre
2009 (pom.); seduta n. 101 del 24 novembre 2009 (pom.)
Esito: favorevole con raccomandazioni
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5ª (Bilancio) (Consultiva)
Seduta n. 262 del 10 dicembre 2009 (ant.); seduta n. 270 del 12 gennaio
2010 (pom.); seduta n. 271 del 13 gennaio 2010 (ant.); seduta n. 272 del
13 gennaio 2010 (pom.); seduta n. 273 del 14 gennaio 2010 (ant.)
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 121 del 25 novembre 2009 (pom.); seduta n. 136 del 14 gennaio
2010 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 148 del 24 novembre 2009 (pom.); seduta n. 149 del 25 novembre 2009 (pom.); seduta n. 150 del 1 dicembre 2009
Esito: favorevole con osservazioni
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 140 del 18 novembre 2009 (pom.); seduta n. 142 del 26 novembre 2009
Esito: favorevole
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 103 del 17 novembre 2009 (pom.); seduta n. 105 del 24 novembre
2009 (pom.); seduta n. 106 del 25 novembre 2009 (pom.)
Esito: favorevole
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 102 del 17 novembre 2009 (pom.); seduta n. 103 del 18 novembre
2009 (pom.)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 119 del 18 novembre 2009 (pom.); seduta n. 120 del 24 novembre
2009 (pom.)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 124 del 17 novembre 2009 (pom.); seduta n. 126 del 18 novembre 2009 (pom.); seduta n. 132 del 2 dicembre 2009 (pom.)
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Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 134 del 18 novembre 2009 (ant.); seduta n. 136 del 24 novembre
2009 (pom.); seduta n. 137 del 25 novembre 2009 (pom.)
Esito: favorevole
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva)
Seduta del 7 ottobre 2009 (pom.)
Esito: favorevole
Assemblea
Seduta n. 321 del 27 gennaio 2010 (ant.); seduta n. 322 del 27 gennaio
2010 (pom.); seduta n. 323 del 28 gennaio 2010 (ant.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Atti presentati: - Mozione n. 1-00032
Atti presentati: - Mozione n. 1-00033
Esito: approvato - Mozione n. 1-00032
Esito: precluso - Mozione n. 1-00033
Documento LXXXVII n. 3
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
referente il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 423 del 16
settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 15 settembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 423 del 16 settembre 2010
Esame congiunto con ddl n. 2322 - Legge comunitaria 2010
Trattazione
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14ª (Politiche dell’Unione europea) (Referente)
Seduta n. 113 del 29 settembre 2010 (pom.); seduta n. 114 del 12 ottobre
2010 (pom.); seduta n. 117 del 19 ottobre 2010 (pom.); seduta n. 118 del
20 ottobre 2010 (pom.); seduta n. 120 del 28 ottobre 2010 (pom.); seduta
n. 121 del 4 novembre 2010 (ant.); seduta n. 122 del 9 novembre 2010
(pom.); seduta n. 124 dell’11 novembre 2010 (ant.); seduta n. 125 del 16
novembre 2010 (pom.); seduta n. 126 del 17 novembre 2010 (pom.); seduta
n. 127 del 23 novembre 2010 (pom.); seduta n. 133 del 15 dicembre 2010
(pom.); seduta n. 135 del 22 dicembre 2010 (pom.); seduta n. 136 del 12
gennaio 2011; seduta n. 137 del 18 gennaio 2011 (pom.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: approvata la relazione
1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 223 del 28 settembre 2010 (pom.); seduta n. 239 del 3 novembre
2010 (pom.)
Esito: favorevole
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 103 del 29 settembre 2010 (pom.); seduta n. 105 del 12 ottobre
2010 (pom.); seduta n. 107 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Esito: favorevole con osservazioni
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 149 del 21 settembre 2010 (pom.); seduta n. 150 del 22 settembre
2010 (ant.)
Esito: favorevole con osservazioni
5ª (Bilancio) (Consultiva)
Seduta n. 418 del 14 ottobre 2010 (ant.); seduta n. 421 del 20 ottobre 2010
(pom.); seduta n. 430 del 3 novembre 2010 (pom.); seduta n. 431 del 4 novembre 2010 (ant.)
6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva)
Seduta n. 190 del 29 settembre 2010 (pom.); seduta n. 197 del 20 ottobre
2010 (pom.); seduta n. 199 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Esito: favorevole
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
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Seduta n. 242 del 6 ottobre 2010 (pom.); seduta n. 243 del 12 ottobre 2010
(pom.)
Esito: favorevole con osservazioni
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 221 del 28 settembre 2010 (pom.); seduta n. 229 del 20 ottobre
2010 (pom.)
Esito: favorevole
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 174 del 28 settembre 2010 (pom.); Seduta n. 178 del 6 ottobre
2010 (pom.)
Esito: favorevole
10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 164 del 28 settembre 2010 (pom.); seduta n. 167 del 6 ottobre
2010 (pom.); seduta n. 168 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Esito: favorevole
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 173 del 29 settembre 2010 (pom.); seduta n. 176 del 12 ottobre
2010 (pom.)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 192 del 22 settembre 2010 (pom.); seduta n. 194 del 29 settembre
2010 (pom.); seduta n. 196 del 5 ottobre 2010 (pom.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 205 del 28 settembre 2010 (pom.); seduta n. 206 del 29 settembre
2010 (pom.); seduta n. 211 del 13 ottobre 2010 (pom.); seduta n. 212 del
19 ottobre 2010 (pom.); seduta n. 213 del 20 ottobre 2010 (ant.)
Esito: favorevole con osservazioni
Assemblea
Seduta n. 495 del 1° febbraio 2011 (pom.); seduta n. 496 del 2 febbraio
2011 (ant.)
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Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Atti presentati: - Risoluzione n. 6-00058
Atti presentati: - Risoluzione n. 6-00059
Atti presentati: - Risoluzione n. 6-00060
Esito: approvata risoluzione - Risoluzione n. 6-00059
Esito: precluso - Risoluzione n. 6-00058
Esito: precluso - Risoluzione n. 6-00060
Documento LXXXVII n. 4
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
relativa all’anno 2010
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 559 del 26 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
referente l’8 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 671 dell’8 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva l’8 febbraio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 671 dell’8 febbraio 2012
Esame congiunto con ddl n. 3129 - Legge comunitaria 2011 e LXXXVIIbis n. 1
Trattazione
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 169 del 6 marzo 2012 (pom.)
Esito: non ostativo
4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 265 del 22 febbraio 2012 (ant.); seduta n. 266 del 22 febbraio
2012 (pom.); seduta n. 268 del 1° marzo 2012
Esito: favorevole - Doc. LXXXVII n. 4
Esito: favorevole con osservazioni - Doc. LXXXVII-bis n. 1
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
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Seduta n. 359 del 28 febbraio 2012 (pom.); seduta n. 363 del 13 marzo
2012 (pom.)
Esito: favorevole con osservazioni 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva)
Seduta n. 285 del 13 marzo 2012 (pom.); seduta n. 304 del 5 giugno 2012
(pom.); seduta n. 307 del 13 giugno 2012 (pom.)
Esito: favorevole
Documento LXXXVII n. 5
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,
relativa all’anno 2011
Presentato da: Ministro per gli affari europei (Governo Monti-I), il 22
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
referente l’11 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 813 dell’11 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva l’11 ottobre 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 813 dell’11 ottobre 2012
Esame congiunto con ddl n. 3510 - Legge comunitaria 2012 e LXXXVIIbis n. 2
Trattazione
14ª (Politiche dell’Unione europea) (Referente)
Seduta n. 223 del 31 ottobre 2012 (pom.); seduta n. 224 del 6 novembre
2012 (pom.); seduta n. 225 del 7 novembre 2012 (pom.); seduta n. 226 del
14 novembre 2012 (pom.); seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Sen. SIBILIA Cosimo (PdL) (Relatore)
3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 202 del 16 ottobre 2012 (pom.)
Sen. MARINARO Francesca Maria (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo
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4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 337 del 24 ottobre 2012 (ant.); seduta n. 338 del 24 ottobre 2012
(pom.)
Sen. PINOTTI Roberta (PD) (Relatore)
Esito: favorevole - Doc. LXXXVII n. 5
Esito: favorevole con osservazioni - Doc. LXXXVII-bis n. 2
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 420 del 23 ottobre 2012 (pom.); seduta n. 422 del 30 ottobre
2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni - Doc. LXXXVII n. 5
Esito: favorevole con osservazioni - Doc. LXXXVII-bis n. 2
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 440 del 16 ottobre 2012 (pom.) Seduta n. 443 del 24 ottobre
2012 (ant.) Seduta n. 450 del 14 novembre 2012 (ant.)
Sen. SIRCANA Silvio Emilio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva)
Seduta n. 346 del 23 ottobre 2012 (pom.); seduta n. 349 del 30 ottobre
2012 (pom.)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva)
Seduta n. 355 del 23 ottobre 2012 (pom.); seduta n. 358 del 30 ottobre
2012 (pom.); seduta n. 363 del 14 novembre 2012 (pom.)
Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 373 del 16 ottobre 2012 (pom.) Seduta n. 374 del 17 ottobre
2012 (pom.)
Sen. GRANAIOLA Manuela (PD) (Relatore)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva)
Seduta n. 381 del 23 ottobre 2012 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Esito: favorevole

DOCUMENTO LXXXVII-BIS - RELAZIONE PROGRAMMATICA SULLA
PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA
(Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15; L. 4 giugno 2010,
n.96, art. 8, comma 1)
Documento LXXXVII-bis n. 1
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, relativa all’anno 2011
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 559 del 26 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
referente il 26 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 559 del 26
maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 26 maggio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 559 del 26 maggio 2011
Trattazione
(Vedi Doc. LXXXVII, n. 4)
Documento LXXXVII-bis n. 2
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, relativa all’anno 2012
Presentato da: Ministro per gli affari europei (Governo Monti-I), il 4 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
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referente l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio
2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Trattazione
(Vedi Doc. LXXXVII, n. 5)
Documento LXXXVII-bis n. 3
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, relativa all’anno 2013
Presentato da: Ministro per gli affari europei (Governo Monti-I), il 18 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede
referente il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 28 febbraio 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO LXXXVIII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
GESTIONE STRAORDINARIA DEI COMUNI I CUI CONSIGLI COMUNALI
SONO STATI SCIOLTI PER CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO
(Riferimenti normativi: L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis, comma 7-bis;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento LXXXVIII n. 1
Relazione sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i
cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa all’anno 2006
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 22 luglio
2008; annunciato nella seduta n. 53 del 31 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 31
luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 53 del 31 luglio 2008
Documento LXXXVIII n. 2
Relazione sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i
cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 4 agosto
2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 16
settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009
Documento LXXXVIII n. 3
Relazione sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i
cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa all’anno 2008
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 18 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 30
marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354 del 30 marzo 2010
Documento LXXXVIII n. 4
Relazione sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i
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cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa all’anno 2009
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 15 maggio 2012;
annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 22
maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
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DOCUMENTO LXXXIX - SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 144-ter)
Documento LXXXIX n. 1
Sentenza del 10 novembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento
C-212/09 concernente le azioni privilegiate(“golden shares”) detenute
dallo Stato portoghese nella GALP Energia SGPS SA
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento LXXXIX n. 2
Sentenza del 20 ottobre 2011 emessa nell’ambito del procedimento C396/09 concernente la facoltà di un giudica che non sia di ultima
istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale e in materia
di procedure di insolvenza
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Documento LXXXIX n. 3
Sentenza del 17 novermbre 2011 emessa nell’ambito del procedimento
C-496/09 concernente la mancata esecuzione di una sentenza della
Corte medesima avente ad oggetto il regime di aiuti concessi dall’Italia
per interventi a favore dell’occupazione
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 642 del 6 dicembre 2011
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Documento LXXXIX n. 4
Sentenza del 24 novembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento
C-379/10 concernente la responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione europea da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Trattazione
2ª (Giustizia)
Seduta n. 301 del 20 marzo 2012 (pom.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Sen. DELLA MONICA Silvia (PD) (Relatore)
Documento LXXXIX n. 5
Sentenza del 24 novembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento
C-458/09/P concernente l’aiuto concesso dalle autorità italiane alle società recentemente quotate in borsa
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 28 novembre 2011;
annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642
del 6 dicembre 2011
Documento LXXXIX n. 6
Sentenza del 30 settembre 2003 emessa nell’ambito del procedimento
C-224/01 concernente la responsabilità di uno Stato membro per danni
causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione europea ad essi
imputabili e sulle violazioni imputabili a un organo giurisdizionale nazionale
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, annunciato nella seduta n. 695 del 20 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 695 del 20 marzo
2012
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Trattazione
(Vedi Doc. LXXXIX n. 4)
Documento LXXXIX n. 7
Sentenza del 13 giugno 2006 emessa nell’ambito del procedimento C173/03 concernente la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto
dell’Unione europea allorquando tale violazione è imputabile a un organo giurisdizionale nazionale
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, annunciato nella seduta n. 695 del 20 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 695 del 20 marzo
2012
Trattazione
(Vedi Doc. LXXXIX n. 4)
Documento LXXXIX n. 8
Sentenza del 15 dicembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento C427/10 (Banca antoniana popolare veneta SpA contro Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate) concernente il
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) indebitamente versata
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 16 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721
del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 9
Sentenza del 21 dicembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento C28/09 (Commissione europea, sostenuta da Repubblica italiana e Regno
dei Paesi bassi, contro Repubblica d’Austria) concernente la violazione
degli obblighi in materia di libera circolazione delle merci di cui agli
articoli 28 CE e 29 CE, a seguito del divieto settoriale di circolazione
per gli autocarri con massa a pieno carico superore alle 7,5 tonnellate
che trasportano determinate merci
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Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 23 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant.
n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 10
Sentenza del 21 dicembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento C242/10 (Enel Produzione SpA contro Autorità per l’energia elettrica e il
gas) concernente il mercato interno dell’energia elettrica
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 23 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni permanente 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 11
Sentenza del 21 dicembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento C482/10 (Teresa Cicala contro Regione siciliana) concernente l’obbligo di
motivazione dei provvedimenti amministrativi
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 23 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721
del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 12
Sentenza del 21 dicembre 2011 emessa nell’ambito del procedimento C507/10 concernente la posizione della vittima nel procedimento penale
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 23 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721 del 10 maggio
2012

1368

Documento LXXXIX n. 13
Sentenza del 17 gennaio 2012 emessa nell’ambito del procedimento T135/07 (Repubblica italiana contro Commissione europea) concernente
la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali
di sostegno al mercato italiano della carne di pollame, a seguito di epidemie di influenza aviaria
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 febbraio 2012;
annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 14
Sentenza del 14 febbraio 2012 emessa nell’ambito del procedimento T267/06 (Repubblica italiana contro Commissione europea) concernente
il finanziamento comunitario di spese nel settore degli ortofrutticoli e
dell’ammasso di carni bovine
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 17 febbraio 2012;
annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 15
Sentenza del 16 febbraio 2012 emessa nell’ambito dei procedimenti riuniti C-72/10 e C-77/10 concernente le concessioni per l’attività di raccolta delle scommesse sportive
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 16
Sentenza del 15 marzo 2012 emessa nell’ambito del procedimento C135/10 (Società consortile fonografici contro Marco Del Corso) concer-
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nente il diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 16 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 17
Sentenza del 15 marzo 2012 emessa nell’ambito del procedimento C157/11 (Giuseppe Sibilio contro Comune di Afragola) concernente l’applicazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
il 18 giugno 1999 ai lavoratori socialmente utili
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 16 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n.
721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 18
Sentenza del 29 marzo 2012 emessa nell’ambito del procedimento C243/10 (Commissione europea contro Repubblica italiana) concernente
il rimborso di aiuti di Stato a favore dell’industria alberghiera in Sardegna
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant.
n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 19
Sentenza del 21 marzo 2012 emessa nell’ambito dei procedimenti riuniti
T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENCV, T-62/06 RENV e T69/06 RENV (Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Std contro Commissione europea)
concernente l’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come
combustibile per la produzione di allumina
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Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721
del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 20
Sentenza del 29 marzo 2012 emessa nell’ambito del procedimento C500/10 (Ufficio Iva di Piacenza contro Belvedere Costruzioni Srl) concernente l’estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al
giudice tributario di terzo grado in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva)
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721
del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 21
Sentenza del 29 marzo 2012 emessa nell’ambito del procedimento C417/10 (Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate
contro 3M Italia SpA) concernente l’estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721
del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 22
Sentenza del 28 marzo 2012 emessa nell’ambito del procedimento T123/09 (Ryanair Ltd contro Commissione europea sostenuta da Repubblica italiana) concernente aiuti di Stato ad una compagnia europea
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
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Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant.
n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 23
Sentenza del 19 aprile 2012 emessa nell’ambito del procedimento C443/09 (Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di
Cosenza contro Fallimento Grillo Star S.r.l.) concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali nonché il diritto annuale dovuto da ogni
impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese alle camere di
commercio
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 4 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant.
n. 721 del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 24
Sentenza del 24 aprile 2012 emessa nell’ambito del procedimento C571/10 (Servet Kamberaj contro Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, Giunta della Provincia autonoma di
Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano) concernente lo del 24 aprile
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-571/10 (Servet Kamberaj
contro Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano,
Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di
Bolzano) concernente lo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti
di lungo periodo e il diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 4 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721
del 10 maggio 2012
Documento LXXXIX n. 25
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 maggio
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2012 emessa nell’ambito dei procedimenti riuniti da C-357/10 a C359/10 (Duomo Gpa Srl, Gestione Servizi Pubblici Srl, Irtel Srl contro
Comune di Baranzate, Comune di Venegono Inferiore, con l’intervento
di Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni (AIPA) concernente
la concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di
tributi o di altre entrate degli enti locali
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 17 maggio 2012;
annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 799
del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 26
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 maggio
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-97/11 (Amia Spa in liquidazione contro Provincia regionale di Palermo) concernente il tributo
speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 1 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 799 del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 27
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ddel 21 giugno
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-294/11 (Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate contro Elsacom NV)
concernente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) ai soggetti
passivi non residenti all’interno del paese
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 799
del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 28
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Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 giugno 2012
emessa nell’ambito del procedimento C-7/11 concernente l’autorizzazione per i farmacisti alla distribuzione all’ingrosso di medicinali
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 799
del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 29
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 luglio 2012
emessa nell’ambito del procedimento C-79/11 concernente la posizione
della vittima nel procedimento penale
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 17 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 799 del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 30
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ddel 6 settembre
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-36/11 (Pioneer Hi Bred
Italia Srl contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
concernente la messa in coltura di organismi geneticamente modificati
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 17 settembre 2012;
annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 799 del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 31
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2012
emessa nell’ambito del procedimento T-394/06 (Repubblica italiana
contro Commissione europea) concernente le spese escluse dal finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - sezione “Garanzia”, a seguito di irregolarità o negligenze
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imputabili alle amministrazioni o organismi degli Stati membri
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 17 settembre 2012;
annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 799 del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 32
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2012
emessa nell’ambito del procedimento T-379/09 concernente il regime
di aiuti sotto forma di esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per
il riscaldamento delle serre
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 17 settembre 2012;
annunciato nella seduta n. 799 del 20 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 settembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 799 del 20 settembre 2012
Documento LXXXIX n. 33
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 settembre 2012
emessa nell’ambito del procedimento T-84/09 (Repubblica italiana contro Commissione europea) concernente le spese escluse dal finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia
(FEAOG) - sezione “Garanzia”, relative ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli e alla produzione di olio d’oliva e di olive
da tavola, nonché a seguito di pagamenti tardivi
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 842 del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 34
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 ottobre 2012 emessa
nell’ambito del procedimento T-426/08 (Repubblica italiana contro
Commissione europea) concernente le spese escluse dal finanziamento
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da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia
(FEAOG) - sezione “Garanzia”, relative ai settori dell’esportazione di
prodotti ortofrutticoli e di zucchero, della trasformazione degli agrumi,
del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 842 del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 35
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2012 emessa
nell’ambito del procedimento T-183/10 (Sviluppo Globale GEIE contro
Commissione europea) concernente gli appalti pubblici di servizi, con
particolare riferimento ad una prestazione di assistenza tecnica al governo della Siria
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 842 del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 36
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 ottobre 2012 emessa
nell’ambito del procedimento T-312/10 (Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA contro Commissione europea) concernente il
finanziamento di un progetto nell’ambito del sesto programma quadro
pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo
della ricerca e all’innovazione
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 842 del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 37
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Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 ottobre
2012 emessa nell’ambito dei procedimenti riuniti da C-302/11 a C305/11 (Rosanna Valenza, Maria Laura Altavista, Laura Marsella, Simonetta Schettini e Sabrina Tomassini contro Autorità Garante della
concorrenza e del mercato) concernente i contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore pubblico
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 5 novembre 2012;
annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 842
del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 38
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 ottobre
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-385/10 (Elenca Srl contro
Ministero dell’interno) concernente la commercializzazione di prodotti
da costruzione, in particolare i rivestimenti interni dei camini e delle
canne fumarie
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 5 novembre 2012;
annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 842 del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 39
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 ottobre 2012 emessa
nell’ambito del procedimento T-216/09 (Astrim SpA e Elyo Srl contro
Commissione europea) concernente gli appalti pubblici di servizi
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 5 novembre 2012;
annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 842 del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 40
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 novembre 2012
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emessa nell’ambito del procedimento T-149/09 ( Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl contro Commissione europea) concernente il ricorso di annullamento di una decisione di accertamento da
parte della Commissione europea relativa all’applicazione delle regole
di concorrenza
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 16 novembre 2012;
annunciato nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 842
del 26 novembre 2012
Documento LXXXIX n. 41
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 novembre
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-566/10 (Repubblica italiana contro Commissione europea. Repubblica di Lituania e Repubblica
ellenica intervenienti nel giudizio di primo grado) concernente il requisito della conoscenza linguistica nei bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e assistenti nell’ambito delle istituzioni
dell’Unione
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 30 novembre 2012;
annunciato nella seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 857
del 20 dicembre 2012
Documento LXXXIX n. 42
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2012
emessa nell’ambito del procedimento C-566/10 P (Econord SpA contro
Comune di Cagno, Comune di Varese, Comune di Solbiate, Comune di
Varese) concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di servizi e, in particolare, i presupposti di applicabilità dell’affidamento
“in house”
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 30 novembre 2012;
annunciato nella seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 857 del 20 dicembre 2012
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Documento LXXXIX n. 43
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2012
emessa nell’ambito del procedimento C-403/11 (a carico di Md Sagor)
concernente le norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei
cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 17 dicembre 2012;
annunciato nella seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 857
del 20 dicembre 2012
Documento LXXXIX n. 44
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-159/11 (Azienda sanitaria
locale di Lecce, Università del Salento contro ordine degli ingegneri della
provincia di Lecce) concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e, in particolare, la stipulazione, senza previa gara, di un
contratto mediante il quale talune amministrazioni pubbliche istituiscono tra loro una cooperazione
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013 (ai sensi di: Regolamento SenatoReg. Senato, art.
144-ter )
Documento LXXXIX n. 45
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-68/11 (Commissione europea contro Repubblica italiana) concernente la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta
ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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Documento LXXXIX n. 46
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 gennaio 2013 emessa
nell’ambito del procedimento T-182/10 (Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali, Aiscat, contro Commissione europea, sostenuta da
Concessioni Autostradali Venete, Cav Spa) concernente gli aiuti di Stato
con riferimento alla concessione diretta dei lavori di costruzione e della
successiva gestione di una tratta autostradale
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 16 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013
Documento LXXXIX n. 47
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre
2012 emessa nell’ambito del procedimento C-207/11 (3D I Srl contro
Agenzia delle entrate - Ufficio di Cremona) concernente il regime fiscale
comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo
e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 3 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013
Documento LXXXIX n. 48
Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 gennaio 2013 emessa
nell’ambito dei procedimenti riuniti T-339/10 e T-532/10 (Cosepuri Soc.
Coop. pA contro Autorità europea per la sicurezza alimentare) concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 1° febbraio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013
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Documento LXXXIX n. 49
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 febbraio
2013 emessa nell’ambito del procedimento C -460/09 P (Inalca SpA Industria alimentari carni, Cremonini SpA contro Commissione europea)
concernente irregolarità nelle restituzioni all’esportazione di carne bovina
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 1° marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
Documento LXXXIX n. 50
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 febbraio
2013 emessa nell’ambito del procedimento C - 556/10 (Commissione
europea contro Repubblica federale di Germania, sostenuta da Repubblica ceca e Repubblica italiana) concernente gestione e utilizzo della
infrastruttura ferroviaria
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 1° marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013
Documento LXXXIX n. 51
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 febbraio
2013 emessa nell’ambito del procedimento C - 555/10 (Commissione
europea contro Repubblica d’Austria sostenuta da Repubblica italiana)
concernente gestione e utilizzo della infrastruttura ferroviaria
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 1° marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013
Documento LXXXIX n. 52
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Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 febbraio
2013 emessa nell’ambito del procedimento C-111/12 (Ministero per i
beni e le attività culturali, ordine degli ingegneri della provincia di Venezia, ordine degli ingegneri della Provincia di Padova, ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso, ordine degli ingegneri della Provincia
di Vicenza, ordine degli ingegneri della provincia di Verona, ordine degli
ingegneri della provincia di Rovigo, ordine degli ingegneri della provincia di Belluno contro ordine degli ingegneri di Verona e provincia,
Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Verona, Alessandro
Mosconi, Comune di San Martino Buon Albergo, Istituzione di ricovero
di educazione di Venezia, ordine degli architetti della provincia di Venezia, nei confronti di Faccio Engineering Srl) concernente la normativa
nazionale che riconosce l’equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico
Presentato da Corte di giustizia dell’Unione europea, il 1° marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013

1382

DOCUMENTO XC - RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL COSTO
DEL LAVORO PUBBLICO
(Riferimenti normativi: D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 60, comma 4;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XC n. 1
Relazione della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico, aggiornato
al maggio 2009
Presentato da Presidente della Corte dei conti, l’11 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) il 9 giugno 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 218 del 9 giugno 2009
Documento XC n. 2
Relazione della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico, aggiornato
al mese marzo 2010
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 4 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) l’11 maggio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 376 dell’11 maggio 2010
Documento XC n. 3
Relazione della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico, aggiornato
al mese di aprile 2011
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 10 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 557 del 24 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) il 24 maggio 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 557 del 24 maggio 2011
Documento XC n. 4
Relazione della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico, aggiornato
al mese di maggio 2012
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Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 14 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) il 17 maggio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 726 del 17 maggio 2012
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DOCUMENTO XCI - RELAZIONE SUI PROGRAMMI DI PROTEZIONE,
SULLA LORO EFFICACIA E SULLE MODALITÀ GENERALI DI APPLICAZIONE PER COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA
(Riferimenti normativi: L. 15 marzo 1991, n.82; Reg. Senato, art. 34,
comma 1, secondo periodo)
Documento XCI n. 1
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2007
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 21 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 101 del 26 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 26
novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 101 del 26 novembre 2008
Documento XCI n. 2
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2007
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 21 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 101 del 26 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 26
novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 101 del 26 novembre 2008
Documento XCI n. 3
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2008
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 356 del 7 aprile 2010
Documento XCI n. 4
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle mo-
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dalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2008
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7
aprile 2010
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 7 aprile 2010
Documento XCI n. 5
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2009
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 9 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 459 del 16 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 16
novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 459 del 16 novembre 2010
Documento XCI n. 6
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2009
Presentato da: Ministero dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 30
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento XCI n. 7
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2010
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 13 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 607 del 21 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 21
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 607 del 21 settembre 2011
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Documento XCI n. 8
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2010
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 19 gennaio 2012;
annunciato nella seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 31
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio 2012
Documento XCI n. 9
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2011
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 9 giugno 2012;
annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 14
giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
Documento XCI n. 10
Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2011
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), l’8 febbraio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 28
febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO XCII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA)
IN MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE
(Riferimenti normativi: D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 5, comma 2)
Documento XCII n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia di interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, relativa al 2007
Presentato da Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
il 14 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 settembre 2008; annuncio nella
seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento XCII n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia di interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, relativa all’anno 2008
Presentato da Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
il 21 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 29 settembre 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009
Documento XCII n. 3
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia di interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, relativa all’anno 2009
Presentato da Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
il 26 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 novembre 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010
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Documento XCII n. 4
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia di interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, relativa all’anno 2010
Presentato da Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
il 24 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011
Documento XCII n. 5
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia di interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, relativa all’anno 2011
Presentato da Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
il 14 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 745 del 14 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14 giugno 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 745 del 14 giugno 2012
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DOCUMENTO XCIV - RELAZIONE PROGRAMMATICA SUL “PROGRAMMA GALILEO” IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
(Riferimenti normativi: D.P.C.M. 13 maggio 2005, art. 2, comma 2; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XCIV n. 1
Relazione programmatica sul “Programma Galileo” in materia di navigazione satellitare, anno 2007
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 71 del 9 ottobre
2008
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 ottobre 2008; annuncio nella seduta
n. 71 del 9 ottobre 2008
Documento XCIV n. 2
Relazione programmatica sul “Programma Galileo” in materia di navigazione satellitare, anno 2008 ed aggiornata al giugno 2009
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 settembre 2009;
annuncio nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009

DOCUMENTO XCIV-BIS - RELAZIONE DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA ASI RELATIVA ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON LE DISPONIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 MAGGIO 2005
(Riferimenti normativi: D.P.C.M. 13 maggio 2005, art. 3, comma 2; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XCIV-bis n. 1
Relazione dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI relativa alle iniziative fi-
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nanziate con le disponibilità di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005, relativa all’anno 2007
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 71 del 9 ottobre
2008
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 ottobre 2008; annuncio nella seduta
n. 71 del 9 ottobre 2008
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DOCUMENTO XCVI - RELAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(Riferimenti normativi: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 294; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XCVI n. 1
Relazione sull’applicazione della normativa in materia di patrocinio a
spese dello Stato, relativa al biennio 2007-2008
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 6 luglio
2009; annunciato nella seduta n. 238 del 14 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 14 luglio 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 238 del 14 luglio 2009
Documento XCVI n. 2
Relazione sull’applicazione della normativa in materia di patrocinio a
spese dello Stato, relativa al periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre
2008
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 14 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 306 del 21 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 dicembre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 306 del 21 dicembre 2009
Documento XCVI n. 3
Relazione sull’applicazione della normativa in materia di patrocinio a
spese dello Stato nei procedimenti penali, relativa al periodo 1995-2010
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 582 del 19 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 19 luglio 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 582 del 19 luglio 2011
Documento XCVI n. 4
Relazione sull’applicazione della normativa in materia di patrocinio a
spese dello Stato nei procedimenti civili, relativa al periodo 2009-2010
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 15 luglio
2011; annunciato nella seduta n. 583 del 20 luglio 2011
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 luglio 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 583 del 20 luglio 2011
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DOCUMENTO XCVII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE STRATEGIE ATTIVATE PER FRONTEGGIARE L’INFEZIONE DA
HIV
(Riferimenti normativi: L. 5 giugno 1990, n. 135, art. 8, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XCVII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV per il 2007
Presentato da: Ministero del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 9 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Documento XCVII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV per il 2008
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 3 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 375 del 6 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 6 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 375 del 6 maggio 2010
Documento XCVII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV per il 2009
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 19 gennaio
2012; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012
Documento XCVII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV per il 2010
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 5 marzo
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2012; annunciato nella seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 13 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012
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DOCUMENTO XCVIII - RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA ED ANALISI
DEI POSSIBILI EFFETTI DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA SUL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE
(Riferimenti normativi: L. 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 89; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XCVIII n. 1
Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione
distribuita ed analisi dei possibili effetti sul sistema elettrico nazionale,
riferita agli anni 2007 e 2008
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 1
giugno 2010; annunciato nella seduta n. 392 dell’8 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l’8 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8 giugno 2010
Documento XCVIII n. 2
Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione
distribuita ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita
sul sistema elettrico nazionale, riferita all’anno 2009
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 17
maggio 2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012
Documento XCVIII n. 3
Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione
distribuita ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita
sul sistema elettrico nazionale, riferita all’anno 2010
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 27
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 727 del 22 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 727 del 22 maggio 2012

1396

DOCUMENTO XCIX - RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CESSIONE
DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE DALLO STATO
(Riferimenti normativi: L. 30 luglio 1994, n. 474, art. 13, comma 6; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento XCIX n. 1
Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate dall’anno 2007 all’anno 2010
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 20
dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
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DOCUMENTO C - RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE ITALIANO IMPIEGATO NEI TERRITORI DELLA
EX JUGOSLAVIA
(Riferimenti normativi: L. 28 febbraio 2001, n.27; Reg. Senato, art. 34,
comma 1, secondo periodo; D.L. 29 dicembre 2000, n.393, art. 4-bis,
comma 3)
Documento C n. 1
Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano
impiegato nei territori della ex Jugoslavia, relativa al periodo maggioagosto 2007
Presentato da Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 25 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 261 del 30 settembre 2009
Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa) il 30 settembre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 261 del 30 settembre 2009
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DOCUMENTO CI - RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI
(Riferimenti normativi: L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 6; L. 5
giugno 2003, n.131; Reg. Senato, art. 131)
Documento CI n. 1
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 11 del 18 luglio 2008 - sulla gestione finanziaria
delle regioni per gli esercizi 2006 e 2007
Presentato da Corte dei conti, il 25 luglio 2008; annunciato nella seduta
n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 2
settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento CI n. 2
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 15 del 25 settembre 2009 - sulla gestione finanziaria delle regioni per gli esercizi 2007 e 2008
Presentato da Corte dei conti, il 29 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 263 del 6 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 6
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 263 del 6 ottobre 2009
Documento CI n. 3
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 17 del 4 agosto 2010 - sulla gestione finanziaria
delle regioni per gli esercizi 2008 e 2009
Presentato da Corte dei conti, il 4 agosto 2010; annunciato nella seduta n.
421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 15
settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Documento CI n. 4
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa
con deliberazione n. 6 del 29 luglio 2010 - sulla gestione finanziaria
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delle regioni per gli esercizi 2009 e 2010
Presentato da Corte dei conti, il 2 agosto 2011; annunciato nella seduta n.
597 del 17 agosto 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 1ª (Affari Costituzionali) il 7
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
Documento CI n. 5
Relazione - approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei
Conti con deliberazione 14/SEZAUT/2012/FRG del 25 luglio 2012 - sulla
gestione finanziaria delle regioni per gli esercizi 2010 e 2011
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 6 agosto 2012; annunciato
nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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DOCUMENTO CII - ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE GLI SVILUPPI
DELLA POLITICA FISCALE, LE LINEE GENERALI E GLI OBIETTIVI
DELLA GESTIONE TRIBUTARIA, LE GRANDEZZE FINANZIARIE E LE
ALTRE CONDIZIONI NELLE QUALI SI SVILUPPA L’ATTIVITÀ DELLE
AGENZIE FISCALI
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 59, comma 1;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CII n. 1
Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie
e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fiscali,
relativo al periodo 2012-2014
Presentato da Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il
17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 720 del 9 maggio 2012
Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) il 9 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 720 del 9 maggio 2012
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DOCUMENTO CIV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA GENERALE DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO
(Riferimenti normativi: D.L. 31 agosto 1987, n. 364, art. 5; L. 29 ottobre
1987, n. 445; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CIV n. 1
Relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, riferita agli anni 2007 e 2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 10 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22 settembre 2009
Documento CIV n. 2
Relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 5 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 350 del 10 marzo 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 10 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 350 del 10 marzo
2010
Documento CIV n. 3
Relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 1° aprile 2011; annunciato nella seduta n. 541 del 14 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 5ª (Bilancio) il 14 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 541 del 14 aprile
2011
Documento CIV n. 4
Relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metaniz-
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zazione del Mezzogiorno, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il 5
luglio 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta. n. 761 del 10 luglio 2012
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DOCUMENTO CVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI
(Riferimenti normativi: L. 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9; L. 26 dicembre
1981, n. 763; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CVI n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in
favore dei profughi italiani, per l’anno 2008
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 10
marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 17 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17
marzo 2009
Documento CVI n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in
favore dei profughi italiani, per l’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 30 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del
30 dicembre 2010
Documento CVI n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in
favore dei profughi italiani, per l’anno 2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 18 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione) il 25 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25
ottobre 2011
Documento CVI n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in
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favore dei profughi italiani, per l’anno 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 22 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 827 del 5 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 1ª (Affari Costituzionali) il 5 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 827 del 5
novembre 2012
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DOCUMENTO CVII - RELAZIONE SULLO STATO DELLE LIQUIDAZIONI
DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 229)
Documento CVII n. 1
Relazione sullo stato delle liquidazioni degli enti pubblici di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, relativa all’anno 2007
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 26 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento CVII n. 2
Relazione sullo stato delle liquidazioni degli enti pubblici di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
Documento CVII n. 3
Relazione sullo stato delle liquidazioni degli enti pubblici di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 6 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
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DOCUMENTO CVIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA
RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE
PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHè DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987
(Riferimenti normativi: L. 2 maggio 1990, n. 102, art. 10; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CVIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed
agosto 1987, aggiornata al 31 dicembre 2007
Presentato da Regione Lombardia, il 15 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 agosto 2008; annuncio nella seduta
n. 56 del 7 agosto 2008
Documento CVIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed
agosto 1987, aggiornata al 31 dicembre 2008
Presentato da Regione Lombardia, il 21 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 304 del 17 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 dicembre 2009; annuncio nella
seduta n. 304 del 17 dicembre 2009
Documento CVIII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
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province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed
agosto 1987, anno 2009
Presentato da Regione Lombardia, il 20 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 luglio 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 401 dell’8 luglio 2010
Documento CVIII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed
agosto 1987 - anno 2010
Presentato da Regione Lombardia, il 13 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 586 del 21 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 luglio 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 586 del 21 luglio 2011
Documento CVIII n. 5
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per
la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed
agosto 1987 - anno 2011
Presentato da Regione Lombardia, il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 789 del 6 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 789 del 6 settembre 2012
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DOCUMENTO CIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO
(Riferimenti normativi: L. 7 agosto 1997, n. 270, art. 2, comma 14; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CIX n. 1
Relazione - relativa al primo trimestre 2008 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture (Governo Berlusconi-IV), il 29
aprile 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta
ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Documento CIX n. 2
Relazione - relativa al secondo trimestre 2008 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 28 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) 2009; annuncio nella seduta ant. n. 266
dell’8 ottobre 2009
Documento CIX n. 3
Relazione - relativa al terzo trimestre 2008 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 28 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 ottobre 2009; annuncio nella seduta
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n. 266 dell’8 ottobre 2009
Documento CIX n. 4
Relazione - relativa al quarto trimestre 2008 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 28 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 ottobre 2009; annuncio nella seduta
n. 266 dell’8 ottobre 2009
Documento CIX n. 5
Relazione - relativa al primo trimestre 2009 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 28 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici,
comunicazioni) l’8 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
Documento CIX n. 6
Relazione - relativa al secondo trimestre 2009 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 28 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici,
comunicazioni) l’8 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
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Documento CIX n. 7
Relazione - relativa al terzo trimestre 2009 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 3 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 500 del 14 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici,
comunicazioni) il 14 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 500 del
14 febbraio 2011
Documento CIX n. 8
Relazione - relativa al quarto trimestre 2009 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 3 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 500 del 14 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici,
comunicazioni) il 14 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 500 del
14 febbraio 2011
Documento CIX n. 9
Relazione - relativa al primo trimestre 2010 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 4 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 520 del 15 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici,
comunicazioni) il 15 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 520 del
15 marzo 2011
Documento CIX n. 10
Relazione - relativa al secondo trimestre 2010 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pel-
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legrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 30 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici,
comunicazioni) il 14 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14
luglio 2011
Documento CIX n. 11
Relazione - relativa al secondo trimestre 2011 - sullo stato di attuazione
degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 26 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 808 del 4 ottobre
2012
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici,
comunicazioni) il 4 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 808 del 4
ottobre 2012
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DOCUMENTO CX - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE RECANTE NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE IN
DANNO DI MINORI, QUALI NUOVE FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
(Riferimenti normativi: L. 3 agosto 1998, n. 269, art. 17, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CX n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale
in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, aggiornata a maggio 2010
Presentato da Ministro per le pari opportunità (Governo Berlusconi-IV), il
25 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 392 dell’8 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) l’8
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8 giugno 2010
Documento CX n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale
in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, aggiornata a settembre 2011
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
26 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 829 del 6 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 1ª (Affari Costituzionali) il 6
novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 829 del 6 novembre 2012
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DOCUMENTO CXII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE GRANDI
DIGHE
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D.L. 29 marzo 2004, n.79, art. 4, comma 4-bis; L. 28 maggio 2004, n.139)
Documento CXII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi urgenti per la messa
in sicurezza delle grandi dighe, aggiornata al dicembre 2008
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 12 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 287 del 19 novembre
2009
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 287 del 19 novembre 2009
Documento CXII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi urgenti per la messa
in sicurezza delle grandi dighe, aggiornata al dicembre 2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 6 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 582 del 19 luglio 2011
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 luglio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 582 del 19 luglio 2011
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DOCUMENTO CXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA STIPULATO
CON LA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA
(Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 24;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di qualità previsti dal
contratto di programma stipulato tra l’ex Ministero delle comunicazioni
e la Società Poste italiane, relativa al 2007
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 4 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento CXIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto
di programma stipulato con la società Poste italiane Spa - anno 2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 26 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 549 del 4 maggio 2011
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 549 del 4 maggio 2011
Documento CXIII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto
di programma stipulato con la società Poste italiane Spa - anno 2011
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 1° ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 814 del 16 ottobre 2012
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 814 del 16 ottobre 2012
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DOCUMENTO CXIV - RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI CESSIONE E
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI DELL’INPS
(Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13, comma 1;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXIV n. 1
Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell’INPS
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 22 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 63 del 1° ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 1° ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del 1° ottobre 2008
Documento CXIV n. 2
Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell’INPS, aggiornata ad ottobre 2009
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 4 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 378 del 12 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 12 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 378 del 12 maggio 2010
Documento CXIV n. 3
Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell’INPS, aggiornata al 15 ottobre 2010
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
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DOCUMENTO CXVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA
(Riferimenti normativi: L. 1° luglio 1977, n. 404, art. 10; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXVI n. 1
Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l’anno 2008
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 6 febbraio
2009; annunciato nella seduta n. 152 del 17 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 152 del 17 febbraio 2009
Documento CXVI n. 2
Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l’anno 2009
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), l’11 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 337 del 17 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 337 del 17 febbraio 2010
Documento CXVI n. 3
Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l’anno 2010
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 10 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 2ª (Giustizia) il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio
2011
Documento CXVI n. 4
Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l’anno 2011
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Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 25 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 31 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio 2012

DOCUMENTO CXVI-BIS - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE IL TRATTAMENTO
DIFFERENZIATO DEI DETENUTI E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECESSARIO ALL’UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI
(Riferimenti normativi: D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, art. 6-ter; L. 23 dicembre 1996, n. 652; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXVI-bis n. 1
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti - I° semestre 2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 134 del 27 gennaio 2009
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del
15 giugno 2010
Documento CXVI-bis n. 2
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti - II semestre 2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 184 del 31 marzo
2009
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
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comunicazioni) il 31 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 184 del
31 marzo 2009
Documento CXVI-bis n. 3
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti - I semestre 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 20 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del
20 ottobre 2009
Documento CXVI-bis n. 4
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti, relativo al II semestre 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno
2010
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del
15 giugno 2010
Documento CXVI-bis n. 5
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti, relativo al I e al II semestre 2010
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
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comunicazioni) il 22 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 506 del
22 febbraio 2011
Documento CXVI-bis n. 6
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti, relativo al I° semestre 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 10 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637
del 17 novembre 2011
Documento CXVI-bis n. 7
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti, relativo al II° semestre 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 3 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 664 del 25 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 25 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 664 del
25 gennaio 2012
Documento CXVI-bis n. 8
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti, relativo al I° semestre 2012
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 777 del 26 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 26 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 777 del 26
luglio 2012
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Documento CXVI-bis n. 9
Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario
all’utilizzazione di tali stabilimenti, relativo al II° semestre 2012
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 14 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 858 del 21 dicembre
2012
Assegnato alle Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) il 21 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 858 del
21 dicembre 2012
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DOCUMENTO CXVII - RELAZIONE TRIENNALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4BIS E 41-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI
TRATTAMENTO PENITENZIARIO”
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 5)
Documento CXVII n. 1
Relazione triennale sullo stato di attuazione della legge recante “Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento penitenziario”, riferita agli anni 2006-2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo
2009
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 17 marzo 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009
Documento CXVII n. 2
Relazione triennale sullo stato di attuazione della legge recante “Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento penitenziario”, riferita agli anni 2009-2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 9 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 27 marzo 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 699 del 27 marzo 2012
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DOCUMENTO CXVIII - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL LAVORO DEI DETENUTI
(Riferimenti normativi: L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 20, comma ultimo;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)

Documento CXVIII n. 1
Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro
dei detenuti, relativo all’anno 2008
(Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 26 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 9 giugno 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009
Documento CXVIII n. 2
Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro
dei detenuti - anno 2009
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile 2010
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 7 aprile 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 356 del 7 aprile 2010

Documento CXVIII n. 3
Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro
dei detenuti - anno 2010
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 18 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio 2011
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 3 maggio 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio 2011

Documento CXVIII n. 4
Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro
dei detenuti - anno 2011
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 4 giugno
2012; annunciato nella seduta n. 744 del 14 giugno 2012
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Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 14 giugno 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 744 del 14 giugno 2012
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DOCUMENTO CXIX - RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 17, comma 7;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXIX n. 1
Relazione sull’attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione per l’anno 2007
Presentato da Ministero del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 25 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 7 agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento CXIX n. 2
Relazione sull’attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione per l’anno 2008
Presentato da Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 1° aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) il 13 aprile
2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010
Documento CXIX n. 3
Relazione sull’attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione - anno 2009
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 24 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) il 6 luglio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
Documento CXIX n. 4
Relazione sull’attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione - anno 2010
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 22 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 576 del 29 giugno 2011
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Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) il 29 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 576 del 29 giugno 2011
Documento CXIX n. 5
Relazione sull’attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione - anno 2011
Presentato da Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
4 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 743 del 13 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 13
giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 743 del 13 giugno 2012
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DOCUMENTO CXX - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA E LORO
UNIONI REGIONALI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 37, comma 2)
Documento CXX n. 1
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Unioni regionali, relativa agli anni 2005-2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 15 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento CXX n. 2
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Unioni regionali, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), l’11 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 15 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
Documento CXX n. 3
Relazione sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Unioni regionali, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il 26
luglio 2012; annunciato nella seduta n. 784 del 2 agosto 2012
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 784 del 2 agosto 2012
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DOCUMENTO CXXI - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI DELL’UOMO NONCHÉ SULLA
TUTELA ED IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA
(Riferimenti normativi: L. 19 marzo 1999, n. 80, art. 1, comma 2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXI n. 1
Relazione - relativa all’anno 2007 - sull’attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo nonché sulla tutela ed il rispetto dei
diritti umani in Italia
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 22 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 58 del 17 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 17 settembre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 58 del 17 settembre 2008
Documento CXXI n. 2
Relazione - relativa all’anno 2008 - sull’attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo nonché sulla tutela ed il rispetto dei
diritti umani in Italia
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 17 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento CXXI n. 3
Relazione - relativa all’anno 2009 - sull’attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo nonché sulla tutela ed il rispetto dei
diritti umani in Italia
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 26 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 2 agosto 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 417 del 2 agosto 2010
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Documento CXXI n. 4
Relazione - relativa all’anno 2010 - sull’attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo nonché sulla tutela ed il rispetto dei
diritti umani in Italia
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 29 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Documento CXXI n. 5
Relazione - relativa all’anno 2011 - sull’attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo nonché sulla tutela ed il rispetto dei
diritti umani in Italia
Presentato da Ministero degli affari esteri (Governo Monti-I), il 27 agosto
2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) e alla Commissione straordinaria diritti umani il 5 settembre 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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DOCUMENTO CXXIV - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ RISTRUTTURAZIONE ELETTRONICA S.P.A. (REL)
(Riferimenti normativi: L. 22 maggio 1993, n. 157, art. 4; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXIV n. 1
Relazione sull’attività svolta dal Comitato di liquidazione della Società
Ristrutturazione elettronica S.p.A. (REL), relativa agli anni 2003-2009
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 18 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 26 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio
2011
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DOCUMENTO CXXVI - RELAZIONE SULLE INIZIATIVE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER LA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI E PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI-OBIETTIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
(Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 24;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXVI n. 1
Relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l’attuazione dei progetti-obiettivi in materia di tutela della salute mentale, aggiornata al 30 giugno
2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre
2010; annunciato nella seduta n. 457 dell’11 novembre 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) l’11 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 457 dell’11 novembre 2010
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DOCUMENTO CXXVII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA IN FAVORE
DELLA COOPERAZIONE
(Riferimenti normativi: L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 16; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXVII n. 1
Relazione sull’attività svolta in favore della Cooperazione, realtiva al
triennio 2007-2009
Presentato da Ministero per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 10 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
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DOCUMENTO CXXVIII - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIFENSORI CIVICI DELLE SINGOLE REGIONI ITALIANE
(Riferimenti normativi: L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 16, comma 2; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXVIII n. 1
Relazione sulle attività svolte dai difensori civici della Regione Abruzzo,
relativa all’anno 2007
Presentato da Difensore civico della regione Abruzzo, il 2 maggio 2008;
annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 2 maggio 2008;
annuncio nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Documento CXXVIII n. 2
Relazione sulle attività svolte dai difensori civici della Provincia autonoma di Bolzano, relativa all’anno 2007
Presentato da Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, il 30
aprile 2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’11 giugno2008;
annuncio nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Documento CXXVIII n. 3
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico dell’Emilia Romagna
nell’anno 2007
Presentato da Difensore civico della regione Emilia-Romagna, il 26 agosto
2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 2 settembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre 2008
Documento CXXVIII n. 4
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico del Consiglio della Provincia autonoma di Trento negli anni 2006-2007
Presentato da Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, il 7
novembre 2008; annunciato nella seduta n. 105 del 28 novembre 2008
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 28 novembre

1433

2008; annuncio nella seduta n. 105 del 28 novembre 2008
Documento CXXVIII n. 5
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Piemonte
nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Piemonte, il 12 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 178 del 24 marzo 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 24 marzo 2009;
annuncio nella seduta n. 178 del 24 marzo 2009
Documento CXXVIII n. 6
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione EmiliaRomagna nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Emilia-Romagna, il 26 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’8 aprile 2009; annuncio l’8 aprile 2009 nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento CXXVIII n. 7
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Veneto
nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione del Veneto, il 27 marzo 2009;
annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’8 aprile 2009; annuncio l’8 aprile 2009 nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento CXXVIII n. 8
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Valle
d’Aosta nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Valle d’Aosta, il 31 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’8 aprile 2009; annuncio l’8 aprile 2009 nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
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Documento CXXVIII n. 9
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Molise
nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Molise, il 26 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 21 aprile 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Documento CXXVIII n. 10
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Toscana
nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Toscana, il 30 marzo 2008;
annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 21 aprile 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Documento CXXVIII n. 11
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Basilicata
nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Basilicata, il 31 marzo 2008;
annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 21 aprile 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Documento CXXVIII n. 12
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Lazio
nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Lazio, il 31 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 209 del 19 maggio 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 19 maggio 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 209 del 19 maggio 2009
Documento CXXVIII n. 13
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Bolzano nell’anno 2008
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Presentato da Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, il 31
marzo 2009; annunciato nella seduta n. 214 del 25 maggio 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 25 maggio 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 214 del 25 maggio 2009
Documento CXXVIII n. 14
Relazione sull’attività svolta dal Difensore civico della regione Abruzzo,
per l’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Abruzzo, il 23 giugno 2009;
annunciato nella seduta n. 232 del 2 luglio 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 2 luglio 2009;
annuncio nella seduta ant. n. 232 del 2 luglio 2009
Documento CXXVIII n. 15
Relazione sull’attività svolta dal Difensore civico della regione Marche,
per l’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Marche, il 5 novembre 2009;
annunciato nella seduta n. 282 del 13 novembre 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 13 novembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 282 del 13 novembre 2009
Documento CXXVIII n. 16
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione EmiliaRomagna nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Emilia-Romagna, il 19 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 30 marzo 2010;
annuncio nella seduta n. 354 del 30 marzo 2010
Documento CXXVIII n. 17
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Toscana
nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Toscana, il 10 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 7 aprile 2010;
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annuncio nella seduta pom. n. 356 del 7 aprile 2010
Documento CXXVIII n. 18
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Valle
d’Aosta nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Valle d’Aosta, il 30 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 356 del 7 aprile 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 7 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 356 del 7 aprile 2010
Documento CXXVIII n. 19
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Trento negli anni 2008 e 2009
Presentato da Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, il 26
marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 13 aprile 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 357 del 7 aprile 2010
Documento CXXVIII n. 20
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Piemonte
nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Piemonte, il 30 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 13 aprile 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 357 del 7 aprile 2010
Documento CXXVIII n. 21
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Molise
nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Molise, il 29 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 360 del 15 aprile 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 15 aprile 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 360 del 15 aprile 2010
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Documento CXXVIII n. 22
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Basilicata
nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Basilicata, il 20 aprile 2010;
annunciato nella seduta n. 367 del 28 aprile 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 28 aprile 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 367 del 28 aprile 2010
Documento CXXVIII n. 23
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Abruzzo
nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Abruzzo, il 31 marzo 2010;
annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’11 maggio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010
Documento CXXVIII n. 24
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Veneto
nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione del Veneto, il 28 aprile 2010;
annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’11 maggio 2010
Documento CXXVIII n. 25
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Bolzano nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, il 31
maggio 2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 15 giugno 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010
Documento CXXVIII n. 26
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Lombardia nell’anno 2008
Presentato da Difensore civico della regione Lombardia, il 10 settembre
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2010; annunciato nella seduta n. 436 del 12 ottobre 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 12 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010
Documento CXXVIII n. 27
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Lombardia nell’anno 2009
Presentato da Difensore civico della regione Lombardia, il 10 settembre
2010; annunciato nella seduta n. 436 del 12 ottobre 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 12 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010
Documento CXXVIII n. 28
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione EmiliaRomagna nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della regione Emilia-Romagna, il 7 febbraio
2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 22 febbraio 2011;
annuncio nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Documento CXXVIII n. 29
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Piemonte
nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della regione Piemonte, il 15 marzo 2011;
annunciato nella seduta n. 531 del 31 marzo 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2011;
annuncio nella seduta n. 531 del 31 marzo 2011
Documento CXXVIII n. 30
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Molise
nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della regione Molise, il 21 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 532 del 31 marzo 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 31 marzo 2011;
annuncio nella seduta n. 532 del 31 marzo 2011
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Documento CXXVIII n. 31
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Trento nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, il 24
marzo 2011; annunciato nella seduta n. 538 del 12 aprile 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 12 aprile 2011;
annuncio nella seduta n. 538 del 12 aprile 2011
Documento CXXVIII n. 32
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Valle
d’Aosta nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della regione Valle d’Aosta, il 30 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 540 del 13 aprile 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 13 aprile 2011;
annuncio nella seduta n. 540 del 13 aprile 2011
Documento CXXVIII n. 33
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Veneto
nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della regione del Veneto, l’8 aprile 2011;
annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 3 maggio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio 2011
Documento CXXVIII n. 34
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Basilicata
nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della regione Basilicata, il 14 aprile 2011;
annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 3 maggio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3 maggio 2011
Documento CXXVIII n. 35
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Bolzano nell’anno 2010
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Presentato da Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, il 12
maggio 2011; annunciato nella seduta n. 557 del 24 maggio 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 23 maggio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 557 del 24 maggio 2011
Documento CXXVIII n. 36
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Abruzzo
nell’anno 2010
Presentato da Difensore civico della regione Abruzzo, il 29 luglio 2011;
annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 5 settembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento CXXVIII n. 37
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Valle
d’Aosta nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Valle d’Aosta, il 31 gennaio
2012; annunciato nella seduta n. 675 del 15 febbraio 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 15 febbraio 2012;
annuncio nella seduta n. 675 del 15 febbraio 2012
Documento CXXVIII n. 38
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Piemonte
nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Piemonte, il 16 marzo 2012;
annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 27 marzo 2012;
annuncio nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Documento CXXVIII n. 39
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Trento nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, il 21
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’11 aprile 2012;
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annuncio nella seduta n. 699 dell’11 aprile 2012
Documento CXXVIII n. 40
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Molise
nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Molise, il 26 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Documento CXXVIII n. 41
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Basilicata
nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Basilicata, il 29 marzo 2012;
annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’11 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
Documento CXXVIII n. 42
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Toscana
nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Toscana, il 30 marzo 2012;
annunciato nella seduta n. 707 dell’11 aprile 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’11 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 707 dell’11 aprile 2012
Documento CXXVIII n. 43
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Liguria
nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Liguria, il 29 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 17 aprile 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento CXXVIII n. 44
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Lombardia nell’anno 2010
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Presentato da Difensore civico della regione Lombardia, il 18 aprile 2012;
annunciato nella seduta n. 717 del 2 maggio 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 2 maggio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 717 del 2 maggio 2012
Documento CXXVIII n. 45
XVI Legislatura
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Lombardia nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Lombardia, il 20 marzo 2012;
annunciato nella seduta n. 717 del 2 maggio 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 2 maggio 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 717 del 2 maggio 2012
Documento CXXVIII n. 46
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione EmiliaRomagna nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Emilia-Romagna, il 19 marzo
2012; annunciato nella seduta n. 722 del 15 maggio 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 15 maggio 2012;
annuncio nella seduta n. 722 del 15 maggio 2012
Documento CXXVIII n. 47
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Veneto
nell’anno 2011 e nel primo trimestre 2012
Presentato da Difensore civico della regione del Veneto, il 18 maggio 2012;
annunciato nella seduta n. 736 del 5 giugno 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il giugno 2012; annuncio nella seduta n. 736 del 5 giugno 2012
Documento CXXVIII n. 48
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della provincia autonoma di Bolzano nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, il 23
maggio 2012; annunciato nella seduta n. 736 del 5 giugno 2012
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Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 5 giugno 2012;
annuncio nella seduta n. 736 del 5 giugno 2012
Documento CXXVIII n. 49
Relazione sull’attività svolta dal difensore civico della regione Abruzzo
nell’anno 2011
Presentato da Difensore civico della regione Abruzzo, il 29 giugno 2012;
annunciato nella seduta n. 766 del 16 luglio 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 16 luglio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 766 del 16 luglio 2012
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DOCUMENTO CXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DELL’AREA
DI BAGNOLI
(Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 19;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXIX n. 1
Relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei
siti industriali dell’area di Bagnoli, relativa al periodo 2006-2009
Presentato da Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 24 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 391
del 31 maggio 2010
Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
31 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 391 del 31 maggio 2010
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DOCUMENTO CXXX - RELAZIONE SULL’EFFETTIVA APPLICAZIONE
DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL’ORIGINE ETNICA E SULL’EFFICACIA DEI MECCANISMI DI TUTELA
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 7, comma 2, cpv f)
Documento CXXX n. 1
Relazione sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
e sull’efficacia dei meccanismi di tutela
Presentato da Ministro per le pari opportunità (Governo Berlusconi-IV), il
28 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 374 del 6 maggio 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 6 maggio 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 374 del 6 maggio 2010
Documento CXXX n. 2
Relazione sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, riferita al 2009
Presentato da Ministro per le pari opportunità (Governo Berlusconi-IV), il
16 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 21 settembre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre 2010
Documento CXXX n. 3
Relazione sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, riferita all’anno 2010
Presentato da Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
31 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 735 del 31 maggio 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 31 maggio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 735 del 31 maggio 2012
Documento CXXX n. 4
Relazione sull’effettiva applicazione del principio di parità di tratta-
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mento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, riferita all’anno 2011
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
30 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 735 del 31 maggio 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 31 maggio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 735 del 31 maggio 2012
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DOCUMENTO CXXXI - RELAZIONE SULLO STATO DI ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI
EFFETTUATI DALL’ITALIA
(Riferimenti normativi: L. 4 aprile 1997, n. 93, art. 6; L. 18 novembre 1995,
n.496, art. 9; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXI n. 1
Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 27
marzo 2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) l’8
aprile 2009; annuncio nella seduta ant. n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento CXXXI n. 2
Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 28
aprile 2010; annunciato nella seduta n. 372 del 5 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
5 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 372 del 5 maggio 2010
Documento CXXXI n. 3
Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia, relativa all’anno
2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il
12 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 541 del 14 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
14 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 541 del 14 aprile 2011
Documento CXXXI n. 4
Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 5 aprile
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2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
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DOCUMENTO CXXXII-BIS - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L’UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL)
(Riferimenti normativi: L. 23 marzo 1998, n. 93, art. 6; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXII-bis n. 1
Relazione sull’attuazione della convenzione che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), riferita all’anno 2007
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 20 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento CXXXII-bis n. 2
Relazione sull’attuazione della convenzione che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), riferita all’anno 2008
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), l’11 giugno
2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno 2009
Assegnato alla Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
(Bicamerale) il 23 giugno 2009; annuncio nella seduta ant. n. 224 del 23
giugno 2009
Documento CXXXII-bis n. 3
Relazione sull’attuazione della convenzione che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), riferita all’anno 2009
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 21 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 392 dell’8 giugno 2010
Assegnato alla Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
(Bicamerale) l’8 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8
giugno 2010
Documento CXXXII-bis n. 4
Relazione sull’attuazione della convenzione che istituisce l’Ufficio eu-
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ropeo di polizia (Europol), riferita all’anno 2010
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 27 giugno 2012;
annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alla Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
(Bicamerale) il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 761 del 10
luglio 2012
Documento CXXXII-bis n. 5
Relazione sull’attuazione della convenzione che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), riferita all’anno 2011
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 3 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 764 del 12 luglio 2012
Assegnato alla Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
(Bicamerale) il 10 luglio 2012
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DOCUMENTO CXXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE INERENTI LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ, L’EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA
(Riferimenti normativi: L. 28 agosto 1997, n. 284, art. 2, comma 7, Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
della cecità, l’educazione e la riabilitazione visiva, relativa all’anno 2006
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 2 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 36 del 10 luglio
2008
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 10 luglio 2008; annuncio nella seduta n. 36 del 10 luglio 2008
Documento CXXXIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
della cecità, l’educazione e la riabilitazione visiva, relativa all’anno 2007
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), l’8 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 126 del 20 gennaio 2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 20 gennaio 2009; annuncio nella seduta n. 126 del 20 gennaio 2009
Documento CXXXIII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
della cecità, l’educazione e la riabilitazione visiva, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 14 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 314 del 19 gennaio 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 19 gennaio 2010; annuncio nella seduta n. 314 del 19 gennaio 2010
Documento CXXXIII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
della cecità, l’educazione e la riabilitazione visiva, relativa all’anno 2009
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Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 29 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 469 del 6 dicembre 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta n. 469 del 6 dicembre 2010
Documento CXXXIII n. 5
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
della cecità, l’educazione e la riabilitazione visiva, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), l’11 novembre
2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 17 novembre 2011;
annuncio nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Documento CXXXIII n. 6
Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
della cecità, l’educazione e la riabilitazione visiva, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I), il 24 ottobre 2012;
annunciato nella seduta n. 825 del 30 ottobre 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 30 ottobre 2012; annuncio nella seduta n. 825 del 30 ottobre 2012
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DOCUMENTO CXXXV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE CONCERNENTE “DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING”
E SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA
ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE
NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
(Riferimenti normativi: L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 8; Regolamento
SenatoReg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXV n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente “Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”
e sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa al
2007
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 31 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 86 del 5 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 86 del 5 novembre 2008
Documento CXXXV n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente “Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”
e sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa al
2008
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 14 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª
(Igiene e sanità) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del
3 novembre 2009
Documento CXXXV n. 3
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Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente “Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”
e sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), l’8 ottobre
2010; annunciato nella seduta n. 440 del 19 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª
(Igiene e sanità) il 19 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 440 del
19 ottobre 2010
Documento CXXXV n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente “Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”
e sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 26 maggio
2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1° giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª
(Igiene e sanità) il 1° giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 561 del
1° giugno 2011
Documento CXXXV n. 5
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente “Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”
e sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 6 luglio
2012; annunciato nella seduta n. 765 del 12 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12ª
(Igiene e sanità) il 12 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 765 del
12 luglio 2012
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DOCUMENTO CXXXVI - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Riferimenti normativi: L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 31, comma 1, cpv
lettera n); Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXVI n. 1
Relazione sull’attività svolta dal Garante e sullo stato di attuazione del
codice in materia di protezione dei dati personali nel 2007
Presentato da Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,
il 25 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7
agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento CXXXVI n. 2
Relazione sull’attività svolta dal Garante e sullo stato di attuazione del
codice in materia di protezione dei dati personali nel 2008
Presentato da Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,
il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 252 del 6 agosto 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 6
agosto 2009; annuncio nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto 2009
Documento CXXXVI n. 3
Relazione sull’attività svolta dal Garante e sullo stato di attuazione del
codice in materia di protezione dei dati personali - anno 2009
Presentato da Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,
il 13 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 407 del 20 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 20
luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 407 del 20 luglio 2010
Documento CXXXVI n. 4
Relazione sull’attività svolta dal Garante e sullo stato di attuazione del
codice in materia di protezione dei dati personali - anno 2010
Presentato da Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,
il 6 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 601 del 13 settembre 2011
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 13
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Documento CXXXVI n. 5
Relazione sull’attività svolta dal Garante e sullo stato di attuazione del
codice in materia di protezione dei dati personali - anno 2011
Presentato da Garante per la protezione dei dati personali, il 31 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 833 dell’8 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) l’8
novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 833 dell’8 novembre 2012
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DOCUMENTO CXXXVII - RELAZIONE SULL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA (FAR)
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 8, comma 2;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXVII n. 1
Relazione sull’efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (FAR) - anno 2007
Presentato da Ministro dell’ istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 15 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª
(Industria, commercio, turismo) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta
ant. n. 270 del 3 novembre 2009
Documento CXXXVII n. 2
Relazione sull’efficacia degli interventi del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (FAR) - anno 2008
Presentato da Ministro dell’ istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 18 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª
(Industria, commercio, turismo) il 6 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 400 del 6 luglio 2010
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DOCUMENTO CXXXVIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULL’ATTIVITÀ
DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE
NAZIONALI
(Riferimenti normativi: L. 6 febbraio 1991, n. 394, art. 33, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXVIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette
e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette
nazionali, aggiornata all’anno 2008
Presentato da Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 31 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 253 del
16 settembre 2009
Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre
2009
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DOCUMENTO CXXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DI ESECUZIONE
DEL TRATTATO PER IL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI
(Riferimenti normativi: L. 15 dicembre 1998, n. 484, art. 4; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXXXIX n. 1
Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli
esperimenti nucleari, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 225 del 23 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 225 del 23 giugno 2009
Documento CXXXIX n. 2
Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli
esperimenti nucleari, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 28
aprile 2010; annunciato nella seduta n. 372 del 5 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il 5 maggio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 372 del 5 maggio
2010
Documento CXXXIX n. 3
Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli
esperimenti nucleari, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11
aprile 2011; annunciato nella seduta n. 541 del 14 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
14 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 541 del 14 aprile 2011
Documento CXXXIX n. 4
Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli
esperimenti nucleari, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 5
aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
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Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012
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DOCUMENTO CXLI - RELAZIONE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS
(Riferimenti normativi: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12,
cpv lettera I); Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXLI n. 1
Relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, aggiornata al 31 marzo 2008
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 30
giugno 2008; annunciato nella seduta n. 32 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 32 dell’8 luglio 2008
Documento CXLI n. 2
Relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, aggiornata al 31 marzo 2009
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 30
giugno 2009; annunciato nella seduta n. 238 del 14 luglio 2009
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 14 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 238 del 14 luglio 2009
Documento CXLI n. 3
Relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, aggiornata al 31 marzo 2010.
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 30
giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 6 luglio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
Documento CXLI n. 4
Relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, aggiornata al 31 marzo 2011.
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 28
giugno 2011; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
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Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 18 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 769 del 18 luglio 2012
Documento CXLI n. 5
Relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, aggiornata al 31 marzo 2012.
(Riferimenti normativi: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12,
cpv lettera I); Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 27
giugno 2012; annunciato nella seduta n. 770 del 18 luglio 2012
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 18 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 770 del 18 luglio 2012

1463

DOCUMENTO CXLII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 19 febbraio 2004, n.40, art. 15, comma 2)
Documento CXLII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia
di procreazione medicalmente assistita, per l’anno 2007
Presentato da Ministero della salute (Governo Prodi-II), il 5 maggio 2008;
annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 27 maggio 2008; annuncio nella seduta n. 7 del 27 maggio 2008
Documento CXLII n. 2
Relazione - riferita all’anno 2007 - sullo stato di attuazione della legge
recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 188 dell’8 aprile
2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) l’8 aprile 2009; annuncio
nella seduta n. 188 dell’8 aprile 2009
Documento CXLII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia
di procreazione medicalmente assistita, relativa all’anno 208
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 1° luglio
2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 6 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
Documento CXLII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all’anno 2009 per
l’attività dei centri di procreazione medicalmente assistita e all’anno
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2010 per l’utilizzo dei finanziamenti
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 28 giugno
2011; annunciato nella seduta n. 579 del 6 luglio 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 6 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 579 del 6 luglio 2011
Documento CXLII n. 5
Relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all’anno 2010 per
l’attività dei centri di procreazione medicalmente assistita e all’anno
2011 per l’utilizzo dei finanziamenti
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I), il 4 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 764 del 12 luglio 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 12 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 764 del 12 luglio 2012
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DOCUMENTO CXLIII - RELAZIONE SUI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ PROMOZIONALE SVOLTA DALL’ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO
ESTERO (ICE)
(Riferimenti normativi: L. 25 marzo 1997, n. 68, art. 7, comma 6; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXLIII n. 1
Relazione sui risultati dell’attività promozionale svolta dall’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - anno 2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 26 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 395 del 10 giugno 2010
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 10 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 395 del 10 giugno 2010
Documento CXLIII n. 2
Relazione sui risultati dell’attività promozionale svolta dall’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) - anno 2007
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 16 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio 2010
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010
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DOCUMENTO CXLIV - RELAZIONE SULLO STATO DELLA SICUREZZA
STRADALE
Riferimenti normativi: D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 1, comma 4; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXLIV n. 1
Relazione sullo stato della sicurezza stradale, aggiornata all’anno 2007
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 340 del 24 febbraio 2010
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 340 del 24 febbraio 2010
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DOCUMENTO CXLV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI NELLE ZONE DELLA SICILIA COLPITE DAL SISMA DEL
GENNAIO 1968
(Riferimenti normativi: L. 29 aprile 1976, n. 178, art. 12, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXLV n. 1
Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968, relativa agli anni 2008-2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 5 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
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DOCUMENTO CXLVII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
(Riferimenti normativi: L. 29 novembre 1984, n. 798, art. 4, comma ultimo;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXLVII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la
salvaguardia di Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2007
Presentato da Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 20 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 77 del 23 ottobre
2008
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 23 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 77 del 23 ottobre 2008
Documento CXLVII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la
salvaguardia di Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2008
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 7 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 13 aprile 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 357 del 13 aprile 2010
Documento CXLVII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la
salvaguardia di Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2009
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 30 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 469 del 6 dicembre
2010
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 469 del 6 dicembre 2010
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Documento CXLVII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la
salvaguardia di Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 14 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre
2011
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 25 novembre 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Documento CXLVII n. 5
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante interventi per la
salvaguardia di Venezia, aggiornata al 31 dicembre 2011
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 18 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 818 del 23 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 23 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 818 del 23 ottobre 2012
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DOCUMENTO CXLVIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A
CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI
(Riferimenti normativi: L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 6, comma 5; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXLVIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativa agli anni 2007 e 2008
Presentato da Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309
del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento CXLVIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativa al triennio 2009-2011
Presentato da Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 15 marzo 2013; annunciato nella seduta n. 1
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 15 marzo 2013; annuncio nella seduta
n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CXLIX - RELAZIONE RECANTE LE VALUTAZIONI DEL
CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (CGIE)
(Riferimenti normativi: L. 6 novembre 1989, n. 368, art. 2, comma 1, cpv
lettera d); Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXLIX n. 1
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), relativa all’anno 2008, con proiezione triennale 20092011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 17 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 12 gennaio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010
Documento CXLIX n. 2
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 18
gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 25 gennaio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
Documento CXLIX n. 3
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 23
gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 26 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 665 del 26 gennaio 2012
Documento CXLIX n. 4
Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), relativa all’anno 2011, con proiezione triennale per il
periodo 2012-2014
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 21 gennaio
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2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 15 marzo
2013; annuncio nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CL - RELAZIONE SUI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI OTTENUTI IN CONSEGUENZA DELL’APPLICAZIONE DELLA
LEGGE IN MATERIA DI DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELLO STATO E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 23 novembre 2001, n. 410; D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 2,
comma 1; D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, art. 1, comma 4; L. 24 aprile
2004, n. 104)
Documento CL n. 1
Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti in conseguenza
dell’applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio
immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici, relativa al
primo semestre 2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo BerlusconiIV), il 12 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 128 del 21 gennaio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e alla 6ª (Finanze e tesoro) il
21 gennaio 2009; annuncio nella seduta n. 128 del 21 gennaio 2009
Documento CL n. 2
Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti in conseguenza
dell’applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio
immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici, relativa al
secondo semestre 2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 24 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 198 del 5 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e alla 6ª (Finanze e tesoro) il 5
maggio 2009; annuncio nella seduta n. 198 del 5 maggio 2009
Documento CL n. 3
Relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti in conseguenza
dell’applicazione della legge in materia di dismissioni del patrimonio
immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici, relativa al
primo semestre 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
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il 4 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e alla 6ª (Finanze e tesoro) il 5
maggio 2009; annuncio nella seduta n. 376 dell’11 maggio
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DOCUMENTO CLI - RELAZIONE CONTENENTE I DATI RACCOLTI ATTRAVERSO L’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI E A CONSULENTI E COLLABORATORI
ESTERNI
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 16;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLI n. 1
Relazione riferita agli anni 2006 e 2007 - contenente i dati relativi al
primo semestre dell’anno 2008 - sui dati raccolti attraverso l’Anagrafe
delle prestazioni sugli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Governo Berlusconi-IV), il 3 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 252 del
6 agosto 2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 6 agosto 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto 2009
Documento CLI n. 2
Relazione riferita agli anni 2007 e 2008 - contenente i dati raccolti attraverso l’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici
dipendenti
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Governo Berlusconi-IV), il 23 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 343
del 2 marzo 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 2 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 343 del 2 marzo 2010
Documento CLI n. 3
Relazione riferita agli anni 2008 e 2009 - contenente i dati raccolti attraverso l’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici
dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Governo Berlusconi-IV), il 4 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 552
del 17 maggio 2011
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 17 maggio 2011;
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annuncio nella seduta pom. n. 552 del 17 maggio 2011
Documento CLI n. 4
Relazione - riferita agli anni 2009 e 2010 - contenente i dati raccolti
attraverso l’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione
(Governo Berlusconi-IV), il 7 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 690
del 13 marzo 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 13 marzo 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012
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DOCUMENTO CLII - RELAZIONE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI, SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SULLE EVENTUALI SANZIONI
IRROGATE
(Riferimenti normativi: L. 3 maggio 2004, n. 112, art. 10, comma 7; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLII n. 1
Relazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in materia
di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate, relativa al periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo
2008
Presentato da Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
il 23 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009
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DOCUMENTO CLIII - RELAZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 20 luglio 2004, n.215, art. 8, comma 1)
Documento CLIII n. 1
Relazione - dell’Autorità della concorrenza e del mercato - sullo stato
delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi
svolte nel primo semestre del 2008
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 15 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 7 agosto
2008; annuncio nella seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento CLIII n. 2
Relazione - dell’Autorità della concorrenza e del mercato - sullo stato
delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi
svolte nel secondo semestre del 2008
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 12 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 139 del 3 febbraio
2009
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 3 febbraio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 139 del 3 febbraio 2009
Documento CLIII n. 3
Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte nel primo semestre del 2009
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 3 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 237 del 9 luglio 2009
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 9 luglio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 237 del 9 luglio 2009
Documento CLIII n. 4
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Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte nel secondo semestre del 2009
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 13 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 314 del 19 gennaio
2010
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 19 gennaio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 314 del 19 gennaio 2010
Documento CLIII n. 5
Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte nel primo semestre dell’anno 2010
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 15 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 411 del 27 luglio 2010
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 411 del 27 luglio 2010
Documento CLIII n. 6
Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte nel secondo semestre dell’anno 2010
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 14 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio
2011
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 22 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 506 del 22 febbraio 2011
Documento CLIII n. 7
Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte nel primo semestre dell’anno 2011
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 27 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011
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Documento CLIII n. 8
Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di aprile 2012
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 3 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) l’8 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012
Documento CLIII n. 9
Relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al 30 giugno 2012
Presentato da Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 6 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 5 settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012

DOCUMENTO CLIII-BIS - RELAZIONE - DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 20 luglio 2004, n. 215, art. 8, comma 1)
Documento CLIII-bis n. 1
Relazione - dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - sullo
stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa all’anno 2011
Presentato da Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 13 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 21 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649
del 21 dicembre 2011
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DOCUMENTO CLIV - RELAZIONE SULLA CONSISTENZA, DESTINAZIONE, E UTILIZZO DEI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI E STATO
DEI PROCEDIMENTI DI SEQUESTRO E CONFISCA
(Riferimenti normativi: L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-duodecies, comma
4; L. 7 marzo 1996, n. 109, art. 3, comma 2; Reg. Senato, art. 34, comma
1, secondo periodo)
Documento CLIV n. 1
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornato
al mese di agosto 2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 72 del 14 ottobre
2008
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 14 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 72 del 14 ottobre 2008
Documento CLIV n. 2
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornato
al mese di aprile 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 235 dell’8 luglio
2009
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) l’8 luglio 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 235 dell’8 luglio 2009
Documento CLIV n. 3
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata
al mese di novembre 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 343 del 2 marzo
2010
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 2 marzo 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 343 del 2 marzo 2010
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Documento CLIV n. 4
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata
al mese di aprile 2010
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno
2010
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 29 giugno 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento CLIV n. 5
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata
al mese di ottobre 2010
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio
2011
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 18 gennaio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011
Documento CLIV n. 6
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata
al mese di marzo 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 562 del 7 giugno
2011
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 7 giugno 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 562 del 7 giugno 2011
Documento CLIV n. 7
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata
al mese di settembre 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 15 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
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Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 10 gennaio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento CLIV n. 8
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata
al mese di febbraio 2012
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’8 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 722 del 15 maggio 2012
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 15 maggio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 722 del 15 maggio 2012
Documento CLIV n. 9
Relazione sulla consistenza, destinazione, e utilizzo dei beni sequestrati
o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata
al mese di settembre 2012
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’11 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre
2012
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 17 dicembre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre 2012
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DOCUMENTO CLV - RELAZIONE SULL’ANDAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI
ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 29, comma
2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)

Documento CLV n. 1
Relazione sull’andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria - anno 2007
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo BerlusconiIV), il 13 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 157 del 24 febbraio
2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) il 24
febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 157 del 24 febbraio 2009
Documento CLV n. 2
Relazione sull’andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria - anno 2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 4 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) l’11 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010

Documento CLV n. 3
Relazione sull’andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria - anno 2009
Presentato da Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il
19 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 716 del 26 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) il 26 aprile
2012; annuncio nella seduta ant. n. 716 del 26 aprile 2012
Documento CLV n. 4
Relazione sull’andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria - anno 2010
Presentato da Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I),
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l’8 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
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DOCUMENTO CLVI - RELAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE, SULLA GESTIONE E SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE AI SENSI
DELLA LEGGE RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE
DI COSCIENZA
(Riferimenti normativi: L. 8 luglio 1998, n. 230, art. 20, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLVI n. 1
Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, relativa all’anno 2007
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento CLVI n. 2
Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 235 dell’8 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) l’8 luglio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 235 dell’8 luglio 2009
Documento CLVI n. 3
Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 402 del 13 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 13 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 13 luglio 2010
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Documento CLVI n. 4
Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio
2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) il 14 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Documento CLVI n. 5
Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 763 dell’11 luglio
2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) l’11 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 763 dell’11 luglio 2012
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DOCUMENTO CLVII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(Riferimenti normativi: L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 6; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLVII n. 1
Relazione sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, per l’anno 2009
Presentato da Presidente del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 20 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 agosto
2010; annuncio nella seduta pom. n. 417 del 2 agosto 2010
Documento CLVII n. 2
Relazione sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, per l’anno 2010
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-IV), il 28 giugno 2011; annunciato nella seduta
n. 578 del 6 luglio 2011
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 giugno 2011; annuncio nella seduta ant. n. 578 del 6 luglio 2011
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DOCUMENTO CLVIII - DOCUMENTO CONCERNENTE IL BUDGET DELLO
STATO
(Riferimenti normativi: L. 3 aprile 1997, n. 94; D. Lgs. 7 agosto 1997, n.
279; Reg. Senato, art. 125)
Documento CLVIII n. 1
Documento concernente il Budget dello Stato per l’anno 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 115 del 16 dicembre 2008
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 16 dicembre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 115 del 16 dicembre 2008
Documento CLVIII n. 2
Documento concernente il Budget dello Stato per l’anno 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 12 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 314 del 19 gennaio 2010
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 19 gennaio 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 314 del 19 gennaio 2010
Documento CLVIII n. 3
Documento concernente il Budget dello Stato per il triennio 2011-2013
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 16 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 555 del 19 maggio 2011
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 19 maggio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 555 del 19 maggio 2011
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DOCUMENTO CLVIII N. ...-BIS - REVISIONE DEL DOCUMENTO CONCERNENTE IL BUDGET DELLO STATO
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, art. 8; Reg. Senato,
art. 125)
Documento CLVIII n. 1-bis
Budget dello Stato per l’anno 2009, aggiornato al 28 febbraio 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 10 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 21 aprile 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Documento CLVIII n. 2-bis
Budget dello Stato per l’anno 2010, aggiornato al 31 marzo 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 17 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 22 giugno 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento CLVIII n. 3-bis
Revisione del documento concernente il Budget dello Stato per l’anno
2012, aggiornato al 30 giugno 2012
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 1°
ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 17 ottobre 2012; annuncio
nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
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DOCUMENTO CLXII - RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA SPA - INVITALIA
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, art. 4, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 463)
Documento CLXII n. 1
Rapporto sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA - Invitalia, relativa all’anno
2010
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, art. 4, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 463)
Presentato da Agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo impresa - INVITALIA, il 2 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 763 dell’11
luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 763 dell’11 luglio
2012
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DOCUMENTO CLXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
(Riferimenti normativi: L. 28 agosto 1997, n. 285, art. 10; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXIII n. 1
Relazione - per l’anno 2006 - sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 12 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 232 del 2 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 232 del 2 luglio 2009
Documento CLXIII n. 2
Relazione - per l’anno 2007 - sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 242 del 22 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 22 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 242 del
22 luglio 2009
Documento CLXIII n. 3
Relazione - per l’anno 2008 - sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 5 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
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il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre
2010
Documento CLXIII n. 4
Relazione - per l’anno 2009 - sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), l’8 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del
5 settembre 2011
Documento CLXIII n. 5
Relazione - per l’anno 2010 - sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
17 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 800 del 25 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 25 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 800
del 25 settembre 2012
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DOCUMENTO CLXV - RELAZIONE CONCERNENTE I RISULTATI OTTENUTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 5;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXV n. 1
Relazione - relativa all’anno 2008 - concernente i risultati ottenuti in
materia di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi
per le pubbliche amministrazioni
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 21 aprile
2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21 aprile 2009
Documento CLXV n. 2
Relazione - all’anno 2009 - concernente i risultati ottenuti in materia
di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi per le
pubbliche amministrazioni
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 4 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l’11 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010
Documento CLXV n. 3
Relazione - relativa all’anno 2010 - concernente i risultati ottenuti in
materia di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi
per le Pubbliche Amministrazioni
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 21 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 547 del 3 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 5ª (Bilancio) e 1ª (Affari
Costituzionali) il 3 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 547 del 3
maggio 2011
Documento CLXV n. 4
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Relazione - relativa all’anno 2011 - concernente i risultati ottenuti in
materia di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi
per le Pubbliche Amministrazioni
Presentato da Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I),
l’8 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 722 del 15 maggio 2012
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro), 5ª (Bilancio) e 1ª (Affari
Costituzionali) annuncio nella seduta pom. n. 722 del 15 maggio 2012
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DOCUMENTO CLXVI - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO ARCUS SPA
(Riferimenti normativi: L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 10, comma 8; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo; L. 16 ottobre 2003, n. 291, art.
2)
Documento CLXVI n. 1
Relazione sull’attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell’arte, della
cultura e dello spettacolo ARCUS Spa, anno 2008
Presentato da Ministero per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 31 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 252 del 6 agosto 2009
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6
agosto 2009; annuncio nella seduta pom. n. 252 del 6 agosto 2009
Documento CLXVI n. 2
Relazione sull’attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell’arte, della
cultura e dello spettacolo ARCUS Spa, anno 2009
Presentato da Ministero per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 30 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 484 del 12 gennaio
2011
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12
gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011
Documento CLXVI n. 3
Relazione sull’attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell’arte, della
cultura e dello spettacolo ARCUS Spa, anno 2010
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
21 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 17
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento CLXVI n. 4
Relazione sull’attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell’arte, della
cultura e dello spettacolo ARCUS Spa, anno 2011
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Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
19 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 28
dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012
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DOCUMENTO CLXIX - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
FONDAZIONE IME (ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA)
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D.L. 23 aprile 2003, n. 89, art. 2, comma 2; L. 20 giugno 2003, n. 141)
Documento CLXIX n. 1
Relazione sull’attività svolta dalla Fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) nell’anno 2007
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 63 del 1° ottobre 2008
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 1° ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 63 del 1° ottobre 2008
Documento CLXIX n. 2
Relazione sull’attività svolta dalla Fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) nell’anno 2008
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 3 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 375 del 6 maggio 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 6 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 375 del 6 maggio 2010
Documento CLXIX n. 3
Relazione sull’attività svolta dalla Fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) nell’anno 2011
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I), il 4 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
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DOCUMENTO CLXX - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
FONDAZIONE SOCIETÀ DI CULTURA “LA BIENNALE DI VENEZIA”
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, art. 24, comma 3;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXX n. 1
Relazione sull’attività svolta dalla “Fondazione La Biennale di Venezia”,
relativa all’esercizio finanziario 2007
Presentato da Ministero per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 1° ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 72 del 14 ottobre 2008
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 14
ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 72 del 14 ottobre 2008
Documento CLXX n. 2
Relazione sull’attività svolta dalla “Fondazione La Biennale di Venezia”,
relativa all’esercizio finanziario 2008
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre
2009
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009
Documento CLXX n. 3
Relazione sull’attività svolta dalla “Fondazione La Biennale di Venezia”,
relativa all’esercizio finanziario 2009
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 6 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 436 del 12 ottobre 2010
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12
ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010
Documento CLXX n. 4
Relazione sull’attività svolta dalla “Fondazione La Biennale di Venezia”,
relativa all’esercizio finanziario 2010
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 26 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
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Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 26
ottobre 2011; annuncio nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Documento CLXX n. 5
Relazione sull’attività svolta dalla “Fondazione La Biennale di Venezia”,
relativa all’esercizio finanziario 2011
Presentato da Ministero per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
30 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 851 del 6 dicembre 2012
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 851 del 6 dicembre 2012
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DOCUMENTO CLXXI - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI DEGLI
ENTI PUBBLICI
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 12; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXI n. 1
Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione dell’allocazione degli uffici degli enti pubblici, relativa al biennio 2007-2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 29 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 271 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 271 del 3 novembre 2009
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DOCUMENTO CLXXII - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI
ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(Riferimenti normativi: L. 28 dicembre 1982, n. 948, art. 3, comma ultimo;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXII n. 1
Relazione sulle attività svolte nel 2007 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri inclusi nella tabella di contributi ordinari 2007-2009
Presentato da Ministero degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 5
novembre 2008; annunciato nella seduta n. 90 del 12 novembre 2008
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 12 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 90 del 12 novembre 2008
Documento CLXXII n. 2
Relazione sulle attività svolte nel 2008 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri inclusi nella tabella di contributi ordinari 2007-2009
Presentato da Ministero degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 7
maggio 2010; annunciato nella seduta n. 379 del 13 maggio 2010
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 13 maggio
2010; annuncio nella seduta ant. n. 379 del 13 maggio 2010
Documento CLXXII n. 3
Relazione sulle attività svolte nel 2009 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 10
febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 16 febbraio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento CLXXII n. 4
Relazione sulle attività svolte nel 2010 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
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Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 17 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 17 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011
Documento CLXXII n. 5
Relazione sulle attività svolte nel 2011 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 10 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 17 ottobre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
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DOCUMENTO CLXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE CONCERNENTE L’ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO
(Riferimenti normativi: L. 7 marzo 2001, n. 58, art. 6; Reg. Senato, art. 34,
comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l’istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 2 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 147 del 10 febbraio 2009
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 10 febbraio
2009; annuncio nella seduta n. 147 del 10 febbraio 2009
Documento CLXXIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l’istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Documento CLXXIII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l’istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 12 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 12 ottobre
2011; annuncio nella seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Documento CLXXIII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l’istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 10 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
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Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 10 ottobre
2012; annuncio nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
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DOCUMENTO CLXXV - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO
(Riferimenti normativi: L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 7, comma 11; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXV n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Unità tecnica finanza di progetto nell’anno 2007
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-IV), il 4 febbraio 2009; annunciato nella seduta
n. 151 del 17 febbraio 2009
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 17 febbraio 2009; annuncio
nella seduta ant. n. 151 del 17 febbraio 2009
Documento CLXXV n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Unità tecnica finanza di progetto nell’anno 2008
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 242 del 22 luglio 2009
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 22 luglio 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 242 del 22 luglio 2009
Documento CLXXV n. 3
Relazione sull’attività svolta dall’Unità tecnica finanza di progetto nell’anno 2009
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 5 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 436 del 12 ottobre 2010
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 12 ottobre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010
Documento CLXXV n. 4
Relazione sull’attività svolta dall’Unità tecnica finanza di progetto nell’anno 2011
Presentato da Ministro per la coesione territoriale (Governo Monti-I), il 31
agosto 2012; annunciato nella seduta n. 791 del 12 settembre 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e Commissione (Industria, commercio, turismo) il 12 settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 791
del 12 settembre 2012
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DOCUMENTO CLXXVI - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI SULLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITÀ
(Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 5,
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXVI n. 1
Relazione - per gli anni 2005-2007 - sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249
del 31 luglio 2009
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
Documento CLXXVI n. 2
Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, aggiornata al 31 dicembre 2010
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 5 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 628 del
19 ottobre 2011
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 19 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 628 del 19 ottobre 2011
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DOCUMENTO CLXXVIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
(Riferimenti normativi: L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 21; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXVIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al biennio 2006-2007
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 17 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 52 del 31 luglio 2008
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) il 31 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 52 del 31 luglio 2008
Documento CLXXVIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al biennio 2008-2009
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 10 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio
2011
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) il 25 gennaio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
Documento CLXXVIII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al biennio 2010-2011
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
1° agosto 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) il 7 agosto
2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
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DOCUMENTO CLXXXI - RELAZIONE CONCERNENTE L’ESITO DELLE VERIFICHE DEGLI EFFETTI SUL PIANO OCCUPAZIONALE DEGLI INTERVENTI ATTUATI A CARICO DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE PER
LA RIORGANIZZAZIONE ED IL RISANAMENTO DELLA SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO SPA
(Riferimenti normativi: L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXXI n. 1
Relazione concernente l’esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie
dello Stato SpA
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 79 del 28 ottobre
2008
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
Documento CLXXXI n. 2
Relazione concernente l’esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie
dello Stato SpA per l’anno 2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009
Documento CLXXXI n. 3
Relazione concernente l’esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie
dello Stato SpA per l’anno 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 21 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre 2010
Documento CLXXXI n. 4
Relazione concernente l’esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie
dello Stato SpA per l’anno 2010
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre
2011
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 632 del 26 ottobre 2011
Documento CLXXXI n. 5
Relazione sulle attività del Fondo per il perseguimento di politiche attive
a sostegno del reddito e dell’occupazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 14 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 856 del 19 dicembre
2012
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 856 del 19 dicembre 2012
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DOCUMENTO CLXXXII - RELAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI
ESTERI, DELLA DIFESA E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE “NORME PER LA MESSA AL
BANDO DELLE MINE ANTIPERSONA”
(Riferimenti normativi: L. 29 ottobre 1997, n. 374, art. 9, comma 2; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXXII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Norme per la
messa al bando delle mine antipersona”, relativa al secondo semestre
2007
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’11 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 90 del 12 novembre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 novembre 2008; annuncio nella
seduta pom. n. 90 del 12 novembre 2008
Documento CLXXXII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Norme per la
messa al bando delle mine antipersona”, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), l’8 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 339 del 23 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 339 del 23 febbraio 2010
Documento CLXXXII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Norme per la
messa al bando delle mine antipersona”, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
10ª (Industria, commercio, turismo) il 30 dicembre 2010; annuncio nella
seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010
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Documento CLXXXII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Norme per la
messa al bando delle mine antipersona”, relativa al I° semestre 2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 7 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
10ª (Industria, commercio, turismo) il 14 luglio 2011; annuncio nella seduta
ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Documento CLXXXII n. 5
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Norme per la
messa al bando delle mine antipersona”, relativa al II° semestre 2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 4 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 novembre 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
Documento CLXXXII n. 6
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Norme per la
messa al bando delle mine antipersona”, relativa al I semestre 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 4
aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 710 del 17 aprile 2012
Documento CLXXXII n. 7
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Norme per la
messa al bando delle mine antipersona”, relativa al II semestre 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 22 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 830 del 7 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e
10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 novembre 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 830 del 7 novembre 2012
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DOCUMENTO CLXXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO
ESTERO DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE INDEBITATI
(Riferimenti normativi: L. 25 luglio 2000, n. 209, art. 6; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXXIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente
indebitati
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 29 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 65 del 2 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 2 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 65 del 2 ottobre 2008
Documento CLXXXIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente
indebitati
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 30 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 271 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 271 del 3 novembre
2009
Documento CLXXXIII n. 3
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente
indebitati, aggiornata al 30 giugno 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 9 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
seduta pom. n. 502 del 15 febbraio 2011
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Documento CLXXXIII n. 4
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente
indebitati, aggiornata al 30 giugno 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 3 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre
2011
Documento CLXXXIII n. 5
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente
indebitati, anno 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
l’8 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 815 del 17 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 17 ottobre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 815 del 17 ottobre 2012
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DOCUMENTO CLXXXV - RELAZIONE SULLA FARMACOVIGILANZA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 129, comma 2, lettera f))
Documento CLXXXV n. 1
Relazione sulla farmacovigilanza, relativa all’anno 2007
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 28 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 198 del 5 maggio
2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 5 maggio 2009; annuncio nella seduta n. 198 del 5 maggio 2009
Documento CLXXXV n. 2
Relazione sulla farmacovigilanza, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 4 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16
settembre 2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Documento CLXXXV n. 3
Relazione sulla farmacovigilanza, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 12 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
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DOCUMENTO CLXXXVI - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 4, comma 4;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXXVI n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), relativa agli anni 2005 e 2006
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 21 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 311
del 13 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 gennaio 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 311 del 13 gennaio 2010
Documento CLXXXVI n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) per gli anni dal 2007 al 2011, con particolare riferimento alle
attività degli organismi pagatori dell’AGEA per gli anni dal 2009 al
2011 e alle attività dell’area coordinamento dell’AGEA per gli anni dal
2007 al 2011
Presentato da Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 3 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 795 del 18
settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18 settembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 795 del 18 settembre 2012

1518

DOCUMENTO CLXXXVIII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ALTO COMMISSARIO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
(Riferimenti normativi: D.M. 22 luglio 2005,, art. 5, comma 3; Reg. Senato,
art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXXVIII n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, per l’anno 2007 nonché il piano delle attività per l’anno
2008
Presentato da Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, il 14 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 16 dell’11 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e alla 10ª (Industria, commercio,
turismo) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta n. 16 dell’11 giugno
2008
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DOCUMENTO CLXXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE
(Riferimenti normativi: D.L. 13 aprile 1993, n. 109, art. 1, comma 3 bis; L.
12 giugno 1993, n. 185; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CLXXXIX n. 1
Relazione sullo stato delle acque di balneazione, relativa all’anno 2007
Presentato da Ministero del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), l’11 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 227 del 24 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n.
227 del 24 giugno 2009
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DOCUMENTO CXC - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’UNIONE
NAZIONALE PER L’INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (UNIRE) E
SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DI INCREMENTO IPPICO
(Riferimenti normativi: L. 1° agosto 2003, n. 200; Reg. Senato, art. 34,
comma 1, secondo periodo)
Documento CXC n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine (UNIRE) e sull’andamento delle attività sportive e di
incremento ippico, relativa agli anni 2006 e 2007
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 2 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008
Documento CXC n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine (UNIRE) e sull’andamento delle attività sportive e di
incremento ippico, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio
2009
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
Documento CXC n. 3
Relazione sull’attività svolta dall’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine (UNIRE) e sull’andamento delle attività sportive e di
incremento ippico, relativa agli anni 2009-2010
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto
2011
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 7 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
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Documento CXC n. 4
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) per l’anno 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 18 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 761 del 10 luglio 2012
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DOCUMENTO CXCII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
(Riferimenti normativi: Regolamento di cui al D.P.C.M. 21 marzo 2001, n.
329, art. 2, comma 2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)

Documento CXCII n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nell’anno 2008
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 178 del 24 marzo
2009
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 24 marzo 2009;
annuncio nella seduta ant. n. 178 del 24 marzo 2009
Documento CXCII n. 2
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nell’anno 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 352 del 16 marzo
2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 29 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 528 del 29 marzo 2011
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DOCUMENTO CXCIII - RELAZIONE SULLA COSTITUZIONE E SUL RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE, NONCHÉ SULLE STRUTTURE, SULLE ATTIVITÀ E
SULL’ANDAMENTO ECONOMICO DEGLI ISTITUTI STESSI
(Riferimenti normativi: L. 30 marzo 2001, n. 152, art. 19; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXCIII n. 1
Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull’andamento economico degli istituti stessi, relativa all’anno 2007
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 23 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio
2008
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento CXCIII n. 2
Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull’andamento economico degli istituti stessi, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 26 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 237 del 9 luglio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 9 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 237 del 9 luglio 2009
Documento CXCIII n. 3
Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull’andamento economico degli istituti stessi, relativa agli anni 2009 e
2010
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
29 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 829 del 6 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il
6 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 829 del 6 novembre 2012
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DOCUMENTO CXCIV - RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DA PARTE
DEI DETENUTI DI ATTIVITÀ LAVORATIVE O DI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER QUALIFICHE RICHIESTE DA ESIGENZE TERRITORIALI
(Riferimenti normativi: L. 22 giugno 2000, n. 193, art. 5, comma 3; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CXCIV n. 1
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative
o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, anno 2008
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 26 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 9 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009
Documento CXCIV n. 2
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative
o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, anno 2009
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), l’11 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 318 del 21 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 21 gennaio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 318 del 21 gennaio 2010
Documento CXCIV n. 3
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative
o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, anno 2010
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 20 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre
2010
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Documento CXCIV n. 4
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative
o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, anno 2011
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Monti-I), il 28 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio
2012
Documento CXCIV n. 5
Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative
o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, anno 2012
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Monti-I), il 6 febbraio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 15 marzo 2013; annuncio nella seduta n. 1 il 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CXCVIII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA
BANCA D’ITALIA
(Riferimenti normativi: L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 19, comma 4)
Documento CXCVIII n. 1
Relazione sull’attività svolta dalla Banca d’Italia nell’anno 2007
Presentato da Governatore della Banca d’Italia, il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) l’8 luglio 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento CXCVIII n. 2
Relazione sull’attività svolta dalla Banca d’Italia nell’anno 2008, aggiornata al mese di giugno 2009
Presentato da Governatore della Banca d’Italia, il 25 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 233 del 7 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 7 luglio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 233 del 7 luglio 2009
Documento CXCVIII n. 3
Relazione sull’attività svolta dalla Banca d’Italia nell’anno 2009, aggiornata al mese di giugno 2010
Presentato da Governatore della Banca d’Italia, il 25 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Documento CXCVIII n. 4
Relazione sull’attività svolta dalla Banca d’Italia nell’anno 2010, aggiornata al mese di giugno 2011
Presentato da Governatore della Banca d’Italia, il 24 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 576 del 29 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 29 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 576 del 29 giugno 2011
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Documento CXCVIII n. 5
Relazione sull’attività svolta dalla Banca d’Italia nell’anno 2011, aggiornata al mese di giugno 2012
Presentato da Governatore della Banca d’Italia, il 27 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 10 luglio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 761 del 10 luglio 2012
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DOCUMENTO CXCIX - RAPPORTI INFORMATIVI DELLE REGIONI IN
MERITO A VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA
VENATORIA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 33, comma 2)
Documento CXCIX n. 1
Rapporti informativi, relativi all’anno 2006, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria, trasmessi dalle regioni Molise e Campania, nonché i rapporti informativi relativi all’anno 2007
riguardanti le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna,
Toscana, Molise, Campania, Sicilia e delle province autonome di Trento
e di Bolzano
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250
del 31 luglio 2009
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 250 del 31 luglio 2009
Documento CXCIX n. 2
Rapporti informativi, relativi all’anno 2007, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria nella stagione 2007-2008
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 3 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 667 del 1°
febbraio 2012
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento CXCIX n. 3
Rapporti informativi, relativi all’anno 2008, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria nella stagione 2008-2009
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 3 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 667 del 1°
febbraio 2012
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
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Documento CXCIX n. 4
Rapporti informativi, relativi all’anno 2009, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria nella stagione 2009-2010
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 2 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 667 del 1°
febbraio 2012
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
Documento CXCIX n. 5
Rapporti informativi, relativi all’anno 2010, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria nella stagione 2010-2011
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 3 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 667 del 1°
febbraio 2012
Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
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DOCUMENTO CC - RELAZIONE SUGLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI
DELLA LEGGE IN MATERIA DI ALCOOL E DI PROBLEMI ALCOOLCORRELATI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 30 marzo 2001, n. 125, art. 8, comma 1)
Documento CC n. 1
Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge in materia di
alcool e di problemi alcoolcorrelati, riferita all’anno 2006, con aggiornamenti all’anno 2007
(Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 124 del 14
gennaio 2009)
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 14 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 124 del 14 gennaio 2009
Documento CC n. 2
Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge in materia di
alcool e di problemi alcoolcorrelati, riferita all’anno 2007, con aggiornamenti all’anno 2008
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 14 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 318 del 21 gennaio 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 21 gennaio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 318 del 21 gennaio 2010
Documento CC n. 3
Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge in materia di
alcool e di problemi alcoolcorrelati, riferita agli anni 2008 e 2009, con
aggiornamenti all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre
2010; annunciato nella seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 12 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011
Documento CC n. 4
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Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge in materia di
alcool e di problemi alcoolcorrelati, riferita agli anni 2009 e 2010, con
aggiornamenti all’anno 2011
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I), il 24 gennaio 2012;
annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 26 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 665 del 26 gennaio 2012
Documento CC n. 5
Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all’anno 2011, quanto
agli interventi realizzati dalle regioni, e all’anno 2012, quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I), il 18 gennaio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CCI - RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ACCORDO DEL 14 FEBBRAIO 2002 TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO, IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE E DI INDIRIZZI APPLICATIVI SULLE LISTE DI
ATTESA
(Riferimenti normativi: L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4, cpv
lettera c; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCI n. 1
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
riferito alla Regione Lombardia per l’anno 2007
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 24 marzo 2008; annunciato nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) l’8 luglio 2008; annuncio
nella seduta n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento CCI n. 2
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
riferito alla Regione Piemonte per l’anno 2007
Presentato da Presidente della regione Piemonte, il 22 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 58 del 17 settembre 2008
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 17 settembre 2008; annuncio nella seduta n. 58 del 17 settembre 2008
Documento CCI n. 3
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
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relativa alla Regione Piemonte per l’anno 2008
Presentato da Presidente della regione Piemonte, il 21 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Documento CCI n. 4
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Campania per l’anno 2008
Presentato da Regione Campania, il 4 agosto 2009; annunciato nella seduta
n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Documento CCI n. 5
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Veneto per l’anno 2008
Presentato da Regione Veneto, il 4 agosto 2009; annunciato nella seduta
n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Documento CCI n. 6
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Lombardia per l’anno 2008
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-IV),
il 2 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 287 del 19 novembre 2009
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Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 19 novembre 2009;
annuncio nella seduta 287 del 19 novembre 2009
Documento CCI n. 7
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Basilicata per l’anno 2008
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 14 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 306 del 21 dicembre
2009
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 21 dicembre 2009; annuncio nella seduta n. 306 del 21 dicembre 2009
Documento CCI n. 8
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Umbria per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), l’11 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta n. 388 del 26 maggio 2010
Documento CCI n. 9
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Molise per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), l’11 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta n. 388 del 26 maggio 2010
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Documento CCI n. 10
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Emilia-Romagna per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 9 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 giugno 2010; annuncio nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Documento CCI n. 11
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Sicilia per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 9 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 giugno 2010; annuncio nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Documento CCI n. 12
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Marche per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 9 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 giugno 2010; annuncio nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Documento CCI n. 13
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
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nome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Lombardia per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 9 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 giugno 2010; annuncio nella seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Documento CCI n. 14
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Campania per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 22 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Documento CCI n. 15
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Lazio per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 22 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Documento CCI n. 16
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Veneto per l’anno 2009
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Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 1° luglio 2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 26 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 401 dell’8 luglio 2010
Documento CCI n. 17
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Basilicata per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 20 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 2 agosto 2010; annuncio nella seduta pom. n. 417 del 2 agosto 2010
Documento CCI n. 18
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla Regione Piemonte per l’anno 2009
Presentato da Presidente della regione Piemonte, il 9 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Documento CCI n. 19
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Liguria per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 7 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 423 del 16 settembre
2010
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Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 423 del 16 settembre 2010
Documento CCI n. 20
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Puglia per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), l’8 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 423 del 16 settembre
2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 16 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 423 del 16 settembre 2010
Documento CCI n. 21
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Toscana per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 27 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 473 del 14 dicembre
2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 14 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 473 del 14 dicembre 2010
Documento CCI n. 22
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Sardegna per l’anno 2009
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 1° dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 473 del 14 dicembre
2010
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Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 14 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 473 del 14 dicembre 2010
Documento CCI n. 23
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Marche per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 21 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 531 del 31 marzo 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) 31 marzo 2011; annuncio
nella seduta n. 351 del 31 marzo 2011
Documento CCI n. 25
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Basilicata per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 13 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 546 del 20 aprile 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 20 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 546 del 20 aprile 2011
Documento CCI n. 26
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Liguria per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 1° giugno 2011; annunciato nella seduta n. 565 del 9 giugno 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 9 giugno 2011; annuncio nella seduta ant. n. 565 del 9 giugno 2011
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Documento CCI n. 27
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Emilia-Romagna per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 10 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011
Documento CCI n. 28
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Campania per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 15 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011
Documento CCI n. 29
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Umbria per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 15 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011
Documento CCI n. 30
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
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nome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Molise per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 20 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011
Documento CCI n. 31
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Veneto per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 4 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 14 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Documento CCI n. 32
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Lombardia per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 4 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 14 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Documento CCI n. 33
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Sicilia per l’anno 2010
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Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 15 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 17 agosto 2011; annuncio nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Documento CCI n. 34
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Puglia per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 4 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 5 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Documento CCI n. 35
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla Regione Piemonte per l’anno 2010
Presentato da Presidente della regione Piemonte, il 4 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Documento CCI n. 36
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Abruzzo per l’anno 2010
Presentato da Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 29 novembre 2011;
annunciato nella seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 13 dicembre 2011; an-
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nuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011
Documento CCI n. 37
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Basilicata per l’anno 2011
Presentato da Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 24 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 722 del 15 maggio 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 15 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 722 del 15 maggio 2012
Documento CCI n. 38
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Marche per l’anno 2011
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 23 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 734 del 31 maggio 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 31 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 734 del 31 maggio 2012
Documento CCI n. 39
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Liguria per l’anno 2011
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo BerlusconiIV), il 6 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 750 del 21 giugno 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 21 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 750 del 21 giugno 2012
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Documento CCI n. 40
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla regione Umbria per l’anno 2011
Presentato da Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I), il
27 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 7 agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento CCI n. 41
Relazione concernente l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa,
relativa alla Regione Piemonte per l’anno 2011
Presentato da Presidente della regione Piemonte, il 6 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 796 del 19 settembre 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 19 settembre 2011; annuncio nella seduta n. 796 del 19 settembre 2012
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DOCUMENTO CCII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE RECANTE DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO
DEI MINORI, NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE
CIVILE
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 39, comma 1)
Documento CCII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro
primo del codice civile
Presentato da Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 1° settembre 2010; annunciato nella seduta n. 422 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 422 del 15 settembre
2010
Documento CCII n. 2
Relazione - relativa al triennio 2007-2009 - sullo stato di attuazione
della legge recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del codice civile
Presentato da Ministro della giustizia, Ministro del lavoro e politiche sociali
(Governo Berlusconi-IV), il 1° settembre 2011; annunciato nella seduta n.
599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) il 6 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre 2011
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DOCUMENTO CCIV - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ENEA
E DALLE SOCIETÀ E CONSORZI PARTECIPATI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D. Lgs. 3 settembre 2003, n. 257, art. 23)
Documento CCIV n. 1
Relazione sull’attività svolta dall’ENEA e dalle società e consorzi partecipati, per l’anno 2007
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 26 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno 2009
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 9 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009
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DOCUMENTO CCV - RELAZIONE SULL’ELENCO DELLE OPERE CONNESSE AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI “TORINO 2006”, SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE MEDESIME E SULLO STATO DI
AVANZAMENTO DEI LAVORI
(Riferimenti normativi: L. 9 ottobre 2000, n. 285, art. 1, comma 1; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCV n. 1
Relazione sull’elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali
“Torino 2006”, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di
avanzamento dei lavori, al 31 dicembre 2007
Presentato da Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), l’11 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre
2008
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 57 del 2 settembre 2008
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DOCUMENTO CCVI - RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ SVOLTA
DALL’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP)
(Riferimenti normativi: L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 19, comma 4)
Documento CCVI n. 1
Relazione concernente l’attività svolta dall’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nell’anno 2011
Presentato da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 18 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 753 del 27 giugno
2012
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 27 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 753 del 27 giugno 2012
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DOCUMENTO CCVII - RELAZIONE SULLO STATO DEI SERVIZI IDRICI
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 161, comma 4,
cpv l; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCVII n. 1
Relazione sullo stato dei servizi idrici per l’anno 2007
Presentato da Presidente del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse
idriche, il 12 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 7 del 27 maggio
2008
Assegnato alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
27 maggio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 7 del 27 maggio 2008
Trattazione
13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 7 del 19 giugno 2008 (pom.)
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DOCUMENTO CCVIII - RELAZIONE SULLO STATO DELLA SPESA,
SULL’EFFICACIA NELL’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E SUL GRADO
DI EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA SVOLTA DA CIASCUN
MINISTERO
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 68)
Documento CCVIII n. 1
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse
e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero
degli Affari esteri, riferita all’anno 2007 e al primo quadrimestre 2008
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 12
giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Documento CCVIII n. 3
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa
all’anno 2007
Presentato da Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 26 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 31
dell’8 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) l’8 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Documento CCVIII n. 4
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa dell’ex Ministero delle infrastrutture e dell’ex Ministero dei trasporti, relativa
all’anno 2007 e al primo quadrimestre 2008
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 16 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 51 del 30 luglio 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 luglio 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 51 del 30 luglio 2008
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Documento CCVIII n. 5
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico e dagli ex
Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazionale, relativa
all’anno 2007 e al primo quadrimestre 2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 18 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7
agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento CCVIII n. 6
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
della difesa, anno 2007
Presentato da Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 29 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 65 del 2 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 2 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 65 del 2 ottobre
2008
Documento CCVIII n. 7
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativa all’anno
2007 e al primo quadrimestre 2008
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 66
del 7 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare) il 7 ottobre 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre 2008
Documento CCVIII n. 8
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Mi-
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nistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativa all’anno
2007 e aggiornata a maggio 2008
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 16 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 75 del 22 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità) il 22 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 75 del 22 ottobre 2008
Documento CCVIII n. 9
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’interno, riferita all’anno 2007 e al primo quadrimestre 2008
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 28 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 16
giugno 2009; annuncio nella seduta 221 del 16 giugno 2009
Documento CCVIII n. 10
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
della difesa, anno 2008
Presentato da Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 21 settembre
2009; annunciato nella seduta n. 258 del 24 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 24 settembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 258 del 24 settembre 2009
Documento CCVIII n. 11
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
per i beni e le attività culturali, anno 2008
Presentato da Ministero per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 23 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
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culturali) il 29 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29
settembre 2009
Documento CCVIII n. 12
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, anno 2008, nonché una sintesi sulla
base delle indicazioni del Comitato
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009
Documento CCVIII n. 13
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anno 2008
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29
settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità), il 29 settembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009
Documento CCVIII n. 14
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, anno 2008
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259
del 29 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 9ª

1554

(Agricoltura e produzione agroalimentare) il 29 settembre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009
Documento CCVIII n. 15
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico e dagli ex
Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazionale, relativa
all’anno 2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 30 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 263 del 6 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 263 del 6 ottobre 2009
Documento CCVIII n. 16
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse
e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 9 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 267
del 20 ottobre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e alla
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), il 20 ottobre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Documento CCVIII n. 17
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 16 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 2ª
(Giustizia) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3
novembre 2009
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Documento CCVIII n. 18
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero degli Affari esteri, riferita al secondo e al terzo quadrimestre
2008
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 24
novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1° dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 3ª
(Affari esteri, emigrazione) il 1° dicembre 2009; annuncio nella seduta n.
293 del 1° dicembre 2009
Documento CCVIII n. 19
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa, aggiornata
ai dati dell’anno 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
22 dicembre 2009; annuncio nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Documento CCVIII n. 20
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’interno, riferita all’anno 2008
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 29 gennaio
2010; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) il 2
febbraio 2010; annuncio nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento CCVIII n. 21
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle ri-
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sorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’anno 2009
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 10 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno 2010
Assegnato alla 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del
15 giugno 2010
Documento CCVIII n. 22
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali, riferita all’anno 2009
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 17 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento CCVIII n. 23
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all’anno 2009
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 17 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Documento CCVIII n. 24
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, anno 2009
Presentato da Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 15 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 401
dell’8 luglio 2010
Assegnato alla 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare) l’8 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n.
401 dell’8 luglio 2010
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Documento CCVIII n. 25
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, anno 2009
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 22 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010

Documento CCVIII n. 26
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
della difesa, anno 2009
Presentato da Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 405 del 14 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 14 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 405 del 14 luglio
2010

Documento CCVIII n. 28
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 16 luglio
2010; annunciato nella seduta n. 414 del 28 luglio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 2ª
(Giustizia) il 28 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 414 del 28 luglio 2010
Documento CCVIII n. 29
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero degli Affari esteri, riferita all’anno 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 26 lu-
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glio 2010; annunciato nella seduta n. 417 del 2 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), alla 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e alla 5ª (Bilancio) il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta
n. 417 del 2 agosto 2010
Documento CCVIII n. 30
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa
all’anno 2009
Presentato da Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 30 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 419 del
4 agosto 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) il 4 agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 419 del 4 agosto 2010
Documento CCVIII n. 31
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa, aggiornata
ai dati relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 2 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª
(Finanze e tesoro) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421
del 15 settembre 2010
Documento CCVIII n. 32
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’interno, riferita all’anno 2009
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre
2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
il 30 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre
2010
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Documento CCVIII n. 33
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero del Laavoro e delle politiche sociali, riferita all’anno 2010
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 14 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 573 del 23 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
il 23 giugno 2011; annuncio nella seduta ant. n. 573 del 23 giugno 2011
Documento CCVIII n. 34
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero degli Affari esteri, riferita all’anno 2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 14
giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 28 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 574
il 28 giugno 2011
Documento CCVIII n. 35
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 15 giugno
2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 1ª (Affari Costituzionali)
il 28 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011
Documento CCVIII n. 36
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
della difesa, anno 2010
Presentato da Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 15 giugno
2011; annunciato nella seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 4ª (Difesa) il 28 giugno 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011
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Documento CCVIII n. 37
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, anno 2010
Presentato da Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 24 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 575
del 29 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 29 giugno 2011; annuncio nella seduta ant. n. 575 del
29 giugno 2011
Documento CCVIII n. 38
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 24 giugno
2011; annunciato nella seduta n. 576 del 29 giugno 2011
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) il 29 giugno 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 576 del 29 giugno 2011
Documento CCVIII n. 39
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali, riferita all’anno 2010
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 24 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011
Assegnato alla Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) il 6 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 578 del 6 luglio
2011
Documento CCVIII n. 40
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico - anno 2010
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 5 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
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Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 10ª
(Industria, commercio, turismo) il 7 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 597 del 17 agosto 2011
Documento CCVIII n. 41
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa
all’anno 2010
Presentato da Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 20 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 605
del 20 settembre 2011
Assegnato alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e
5ª (Bilancio) il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del
20 settembre 2011
Documento CCVIII n. 42
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 12 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 ottobre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 630 del 25 ottobre 2011
Documento CCVIII n. 43
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 19 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª
(Finanze e tesoro) il 25 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630
del 25 ottobre 2011
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Documento CCVIII n. 44
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’interno, riferita all’anno 2010
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 13 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 1ª (Affari Costituzionali), il 17
gennaio 2012; annuncio nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento CCVIII n. 45
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa volta dal Ministero della difesa - anno 2011
Presentato da Ministro della difesa (Governo Monti-I), il 15 giugno 2012;
annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio) il 3 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012
Documento CCVIII n. 46
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero della salute - anno 2011
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I), il 15 giugno 2012;
annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 12ª (Igiene e sanità) e 5ª (Bilancio) il 3 luglio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012
Documento CCVIII n. 47
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 21 giugno
2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª
(Bilancio) il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 761 del 10 luglio
2012
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Documento CCVIII n. 48
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riferita all’anno 2011
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 26 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 5ª (Bilancio)
e 1ª (Affari Costituzionali) il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta pom.
n. 761 del 10 luglio 2012
Documento CCVIII n. 49
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali, riferita all’anno 2011
Presentato da Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 28 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 1ª
(Affari Costituzionali) il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 761
del 10 luglio 2012
Documento CCVIII n. 50
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, anno 2011
Presentato da Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 2 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 766 del 16 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 5ª (Bilancio) il 16 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 766 del 16
luglio 2012
Documento CCVIII n. 51
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero degli Affari esteri, riferita all’anno 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), il 16 luglio
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2012; annunciato nella seduta n. 776 del 25 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 25 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 776
del 25 luglio 2012
Documento CCVIII n. 52
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 17 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 776 del 25 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 1ª (Affari Costituzionali) il 25 luglio 2012; annuncio nella seduta
ant. n. 776 del 25 luglio 2012
Documento CCVIII n. 53
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico - anno 2011
Presentato da Ministero per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
28 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7
agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento CCVIII n. 54
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 27
luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 1ª (Affari
Costituzionali) il 7 agosto 2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7
agosto 2012
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Documento CCVIII n. 55
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’interno, riferita all’anno 2011
Presentato da Ministero dell’interno (Governo Monti-I), l’11 settembre
2012; annunciato nella seduta n. 797 del 19 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 19
settembre 2012; annunciato nella seduta 797 del 19 settembre 2012
Documento CCVIII n. 56
Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa
all’anno 2011
Presentato da Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 22 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 845 del
29 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 29 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 845 del 29
novembre 2012
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DOCUMENTO CCVIII N. ...-BIS - RAPPORTO CONCERNENTE L’ANALISI
E LA REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA E DELL’ALLOCAZIONE
DELLE RISORSE IN BILANCIO
(Riferimenti normativi: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 9, comma 1ter;
L. 28 gennaio 2009, n. 2; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCVIII n. 34-bis
Rapporto - relativo all’anno 2010 - concernente l’analisi e la revisione
delle procedure di spesa e dell’allocazione delle risorse in bilancio, redatto dal Ministero degli affari esteri
Presentato da Ministero degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 7 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 595 del 2 agosto 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
il 2 agosto 2011; annuncio nella seduta pom. n. 595 del 2 agosto 2011
Documento CCVIII n. 44-bis
Rapporto concernente l’analisi e la revisione delle procedure di spesa e
dell’allocazione delle risorse in bilancio, relativo 2009-2010
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 13 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 17
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
Documento CCVIII n. 54-bis
Rapporto concernente l’analisi e la revisione delle procedure di spesa e
dell’allocazione delle risorse in bilancio, redatto dal Ministro dell’economia e delle finanze, relativo all’anno 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 19
ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 823 del 29 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 29 ottobre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 823 del 29 ottobre 2012
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DOCUMENTO CCVIII-BIS - RELAZIONE SULLO STATO DELLA SPESA
NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E SUL GRADO DI EFFICIENZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA SVOLTA
(Riferimenti normativi: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 69)
Documento CCVIII-bis n. 1
Prima relazione sullo stato della spesa nelle Amministrazioni statali e
sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta, con riferimento all’anno 2007 e al primo quadrimestre 2008
Presentato da Ministro per l’attuazione del programma (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 74 del 21 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 21
ottobre 2008; annuncio nella seduta n. 74 del 21 ottobre 2008
Documento CCVIII-bis n. 2
Relazione sullo stato della spesa nelle Amministrazioni statali e sul
grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta
Presentato da Ministro per l’attuazione del programma (Governo Berlusconi-IV), il 4 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 10
novembre 2012; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre 2012
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DOCUMENTO CCIX - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 5, comma
1, cpv lett b)
Documento CCIX n. 1
Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, per l’anno 2007
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 10 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 56 del 7 agosto 2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7
agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 56 del 7 agosto 2008
Documento CCIX n. 2
Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 249 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 31
luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 249 del 31 luglio 2009
Documento CCIX n. 3
Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 4 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissioni 2ª (Giustizia) e 1ª (Affari Costituzionali) il 5
ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre 2010
Documento CCIX n. 4
Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 18 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 25
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ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011
Documento CCIX n. 5
Relazione sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 1°
ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 817 del 18 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 1ª (Affari Costituzionali) il 18
ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 817 del 18 ottobre 2012
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DOCUMENTO CCX - RELAZIONE SULLA CELIACHIA
(Riferimenti normativi: L. 4 luglio 2005, n. 123, art. 6)
Documento CCX n. 1
Relazione sulla celiachia, riferita all’anno 2007
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV) , il 4 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
Documento CCX n. 2
Relazione sulla celiachia, riferita all’anno 2008
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV) , il 5 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 279 del 12
novembre 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 novembre 2009;
annuncio nella seduta n. 279 del 12 novembre 2009
Documento CCX n. 3
Relazione sulla celiachia, riferita all’anno 2009
Presentato da Sottosegretario di Stato per la salute (Governo BerlusconiIV) , l’11 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 9 febbraio 2011; annuncio nella seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Documento CCX n. 4
Relazione sulla celiachia, riferita all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I) , il 13 dicembre 2011;
annunciato nella seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 dicembre 2011; annuncio nella seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Documento CCX n. 5
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Relazione sulla celiachia, riferita all’anno 2011
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I), il 24 ottobre 2012;
annunciato nella seduta n. 825 del 30 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 ottobre 2012; annuncio nella seduta n. 825 del 30 ottobre 2012
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DOCUMENTO CCXI - RAPPORTO ANNUALE SULLA SICUREZZA DEI
TRENI E DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, art. 7, comma 4)
Documento CCXI n. 1
Primo rapporto sulla sicurezza dei treni e dell’esercizio ferroviario, relativa all’anno 2007, nonché l’allegata prima relazione sull’attività
svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa al
periodo giugno-settembre 2008
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV) , il 6 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 92 del 13 novembre
2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 novembre 2008; annuncio nella seduta n. 92 del 13 novembre 2008
Documento CCXI n. 2
Rapporto sulla sicurezza dei treni e dell’esercizio ferroviario, relativa
all’anno 2008, nonché l’allegata relazione sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV) , il 5 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 279 del 12 novembre
2009
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 279 del 12 novembre 2009
Documento CCXI n. 3
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, relativa all’anno 2009
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV) , il 15 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010
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Documento CCXI n. 4
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I) ,
il 27 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012
Documento CCXI n. 5
Relazione sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 12 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 837 del 20 novembre
2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 20 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 837 del 20 novembre 2012
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DOCUMENTO CCXII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CE
RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL’USO DI SOSTANZE PERICOLOSE
NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, NONCHÉ
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, art. 17, comma 2)
Documento CCXII n. 1
Prima relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante
attuazione delle direttive CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti
Presentato da Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV) , il 10 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122
del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
13 gennaio 2009; annuncio nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
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DOCUMENTO CCXIII - RELAZIONE SULLO STATO DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE AL FINE DI VERIFICARE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DA EQUITALIA SPA
(Riferimenti normativi: D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 14)
Documento CCXIII n. 1
Relazione sullo stato dell’attività di riscossione al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta da Equitalia SpA, riferita all’anno
2007
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
, il 16 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 154 del 18 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 18 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 154 del 18 febbraio 2009
Documento CCXIII n. 2
Relazione sullo stato dell’attività di riscossione al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta da Equitalia SpA, aggiornata al
31 dicembre 2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV) ,
il 5 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 334 dell’11 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l’11 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 334 dell’11 febbraio 2010
Documento CCXIII n. 3
Relazione - per l’anno 2009 - sullo stato dell’attività di riscossione al
fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta da Equitalia
SpA
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV) ,
il 16 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011
Documento CCXIII n. 4
Relazione - per l’anno 2010 - sullo stato dell’attività di riscossione al fine
di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta da Equitalia SpA
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Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV) ,
il 24 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 667 del 1° febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1° febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 667 del 1° febbraio 2012
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DOCUMENTO CCXIV - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE STRAORDINARIE PROMOSSE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEL SETTORE DELLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA
(Riferimenti normativi: L. 14 luglio 2008, n. 123; D.L. 23 maggio 2008, n.
90, art. 19-bis)
Documento CCXIV n. 1
Prima relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle
misure straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV) , il 13 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
13 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 157 del 24 febbraio 2009
Documento CCXIV n. 2
Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure
straordinarie promosse per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, aggiornata al mese di
ottobre 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV) , il 19 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 288 del 24
novembre 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
24 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 288 del 24 novembre
2009
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DOCUMENTO CCXV - RELAZIONE SULLL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art. 2, comma 6)
Documento CCXV n. 1
Relazione sull’attività svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
per l’anno 2008
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV) , il 13 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 175 del 18 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13
marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 175 del 18 marzo 2009
Documento CCXV n. 2
Relazione sull’attività svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
per l’anno 2009
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV) , il 6 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010
Documento CCXV n. 3
Relazione sull’attività svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
per l’anno 2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV) , il 20 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 560 del 1° giugno 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 1° giugno 2011; annuncio nella seduta ant. n. 560 del 1° giugno 2011
Documento CCXV n. 4
Relazione sull’attività svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
- anno 2011
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I) ,
il 5 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 741 del 12 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 741 del 12 giugno 2012
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DOCUMENTO CCXVI - RELAZIONE SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
(Riferimenti normativi: L. 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4, cpv lettera g))
Documento CCXVI n. 1
Relazione sull’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria,
aggiornata al 31 dicembre 2008
Presentato da Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV) , il 17 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 195 del 28 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 28 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 195 del 28 aprile 2009
Documento CCXVI n. 2
Relazione sull’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria,
aggiornata al 31 dicembre 2009
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV) , il 28 giugno
2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 6 luglio 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
Documento CCXVI n. 3
Relazione sull’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria,
relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Monti-I) , il 20 gennaio 2012;
annunciato nella seduta n. 665 del 26 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 26 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 665 del 26 gennaio 2012
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DOCUMENTO CCXVII - RELAZIONE SULLA SITUAZIONE, I RISULTATI
RAGGIUNTI E LE PROSPETTIVE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI
PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
(Riferimenti normativi: D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, art. 2, comma 11-bis,
cpv lettera g); L. 13 marzo 2008, n. 45)
Documento CCXVII n. 1
Prima relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive
degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV) , l’11
giugno 2009; annunciato nella seduta n. 224 del 23 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
23 giugno 2009; annuncio nella seduta ant. n. 224 del 23 giugno 2009
Documento CCXVII n. 2
Relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nel corso
del 2009
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV) , il 10
febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento CCXVII n. 3
Relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nel corso
del 2010
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV) , il 27
ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)
l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre
2011
Documento CCXVII n. 4
Relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive degli in-
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terventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nel corso
del 2011
Presentato da Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV) , il 21
gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 861
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) il
30 gennaio 2013; annuncio nella seduta n. 861 del
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DOCUMENTO CCXVIII - RELAZIONE SUI FLUSSI FINANZIARI CON
L’UNIONE EUROPEA
(Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 15-ter, comma 1;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXVIII n. 1
Prima relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al
periodo dal terzo trimestre 2007 al primo trimestre 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 27 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 250 del 31 luglio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 31 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 250 del 31 luglio
2009
Documento CCXVIII n. 2
Prima relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al secondo trimestre 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 29 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 273 del 4 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 273 del 4 novembre 2009
Documento CCXVIII n. 3
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al terzo trimestre 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV), il
22 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento CCXVIII n. 4
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al quarto
trimestre 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
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il 4 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 375 del 6 maggio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 375 del 6 maggio
2010
Documento CCXVIII n. 5
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al I trimestre 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 10 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento CCXVIII n. 6
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al II trimestre 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 10 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento CCXVIII n. 7
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al III trimestre 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
l’11 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento CCXVIII n. 8
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al IV trimestre 2010
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Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 17 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio
2011
Documento CCXVIII n. 9
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al I trimestre 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 29 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 7 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto
2011
Documento CCXVIII n. 10
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al II trimestre 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 615 del 4 ottobre
2011
Documento CCXVIII n. 11
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al III trimestre 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 31 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 699 del 27 marzo
2012
Documento CCXVIII n. 12
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al IV trimestre 2011

1585

Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile
2012
Documento CCXVIII n. 13
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al I trimestre 2012
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 5 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 835 del 14 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 835 del 14 novembre 2012
Documento CCXVIII n. 14
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al II trimestre 2012
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 5 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 835 del 14 novembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 835 del 14 novembre 2012
Documento CCXVIII n. 15
Relazione sui flussi finanziari con l’Unione europea, riferita al III trimestre 2012
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 2
gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013
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DOCUMENTO CCXIX - RELAZIONE SUGLI ESITI DELL’ATTIVITÀ
SVOLTA DALL’ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, art. 3, comma
3)
Documento CCXIX n. 1
Relazione sugli esiti dell’attività svolta dall’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, riferita
al triennio 2005-2007
Presentato da Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 6 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16
settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009
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DOCUMENTO CCXX - RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
(Riferimenti normativi: D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 16;
L. 24 novembre 2003, n. 326)

Documento CCXX n. 1
Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 22 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009

Documento CCXX n. 2
Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell’esercizio 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 6 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 15 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010

Documento CCXX n. 3
Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell’esercizio 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 4 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 615 del 4 ottobre 2011

Documento CCXX n. 4
Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell’esercizio 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 19
luglio 2012; annunciato nella seduta n. 776 del 25 luglio 2012
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Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) il 25 luglio
2012; annuncio nella seduta ant. n. 776 del 25 luglio 2012
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DOCUMENTO CCXXI - RELAZIONE SULLO STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PREDISPOSTA DAL
CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA)
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 9, comma 4;
Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXI n. 1
Relazione sullo stato dell’informatizzazione nella pubblica amministrazione, predisposta dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), relativa all’anno 2008
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Governo Berlusconi-IV), il 13 novembre 2009; annunciato nella seduta n.
283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009
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DOCUMENTO CCXXII - RELAZIONE SULLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO MULTILATERALE E NELL’AMBITO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI
(Riferimenti normativi: L. 27 dicembre 2007, n. 246, art. 12, comma 3)
Documento CCXXII n. 1
Relazione sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo multilaterale e
nell’ambito delle istituzioni finanziarie internazionali, relativa all’anno
2008
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV)
, il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre
2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 22 dicembre 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre 2009
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DOCUMENTO CCXXIII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGETTI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE
(Riferimenti normativi: L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 845)
Documento CCXXIII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale, relativa agli anni 2007 e 2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 18 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento CCXXIII n. 2
Relazione sullo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale, relativa agli anni 2009 e 2010
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 9 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 637 del 17 novembre
2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011
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DOCUMENTO CCXXIV - RELAZIONE SULL’OPERATIVITÀ DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PREVISTE DAI COMMI DA 841 A
853 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
(Riferimenti normativi: L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 854)
Documento CCXXIV n. 1
Relazione sull’operatività delle misure di sostegno alle imprese previste
dai commi da 841 a 853 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relativa agli anni 2007 e 2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 19 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 2 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010
Documento CCXXIV n. 2
Relazione sull’operatività delle misure di sostegno alle imprese previste
dai commi da 841 a 853 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relativa agli anni 2009, 2010 e 2011
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I) , il
27 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 14
marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CCXXV - RELAZIONE SULLO STATO DEL MERCATO
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE E SULLO STATO DI
UTILIZZO ED INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 12; L. 23 luglio 2009, n. 99, art.
28, comma 2)
Documento CCXXV n. 1
Prima relazione sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas
naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - anno 2009
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 29
gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 330 del 9 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 330 del 9 febbraio 2010
Documento CCXXV n. 2
Relazione sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale
e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili - anno 2010
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 3
febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 febbraio 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 498 del 9 febbraio 2011
Documento CCXXV n. 3
Relazione sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale
e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, relativa all’anno 2011 con aggiornamenti a febbraio 2012
Presentato da Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il 1°
marzo 2012; annunciato nella seduta n. 692 del 14 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 14 marzo 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 692 del 14 marzo 2012
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DOCUMENTO CCXXVI - RELAZIONE CONTENENTE I DATI RELATIVI
ALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A CONSORZI E SOCIETÀ
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 591)
Documento CCXXVI n. 1
Prima relazione contenente i dati relativi alla partecipazione da parte
delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società, relativa agli anni
2007, 2008 e 2009
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Governo Berlusconi-IV), il 4 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 335
del 16 febbraio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 16
febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010
Documento CCXXVI n. 2
Relazione contenente i dati relativi alla partecipazione da parte delle
amministrazioni pubbliche a consorzi e società, riferiti all’anno 2009
(preventivo-consuntivo)
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Governo Berlusconi-IV) , il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 550
del 5 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 550 del 5 maggio 2011
Documento CCXXVI n. 3
Relazione contenente i dati relativi alla partecipazione da parte delle
amministrazioni pubbliche a consorzi e società, aggiornata al dicembre
2011
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione
(Governo Monti-I) , il 2 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 698 del
22 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 22
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 698 del 22 marzo 2012
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Documento CCXXVI n. 4
Relazione contenente i dati relativi alla partecipazione da parte delle
amministrazioni pubbliche a consorzi e società, aggiornata al dicembre
2012
Presentato da Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione
(Governo Monti-I) , il 7 marzo 2013; annunciato nella seduta n. 2 del 16
marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 14
marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 2 del 16 marzo 2013
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DOCUMENTO CCXXVII - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO
(Riferimenti normativi: L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 6; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXVII n. 1
Relazione sullo stato di attuazione delle norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto, relativa al periodo compreso tra il 2005 e il
2008
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 16 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 339 del 23 febbraio
2010
Assegnato alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª
(Igiene e sanità) il 23 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 339
del 23 febbraio 2010
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DOCUMENTO CCXXVIII - RELAZIONE SULLO STATO DELLE PROCEDURE IN CORSO PER IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SULLE GESTIONI
(Riferimenti normativi: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 63; L.
4 marzo 2009, n. 15, art. 11, comma 7)
Documento CCXXVIII n. 1
Relazione per l’anno 2010 sullo stato delle procedure in corso per il potenziamento dei controlli sulle gestioni
Presentato da Presidente della Corte dei conti, il 6 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 maggio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010
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DOCUMENTO CCXXIX - RELAZIONE SULLO STATO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE NAZIONALE
(Riferimenti normativi: L. 21 ottobre 2005, n. 219, art. 25)
Documento CCXXIX n. 1
Prima relazione sullo stato dell’organizzazione del sistema trasfusionale
nazionale
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 14 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 386 del 25 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 25 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 386 del 25 maggio 2010

DOCUMENTO CCXXIX-BIS - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE “NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI”
(Riferimenti normativi: L. 21 ottobre 2005, n. 219, art. 25)
Documento CCXXIX-bis n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, aggiornata all’anno 2009
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 14 maggio
2010; annunciato nella seduta n. 386 del 25 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 25 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 386 del 25 maggio 2010
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DOCUMENTO CCXXX - RELAZIONE SULLO STATO DI APPLICAZIONE
DELLE NORME IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE
ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DI FRANTOI OLEARI
(Riferimenti normativi: L. 11 novembre 1996, n. 574, art. 9, comma 2; Reg.
Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXX n. 1
Relazione sullo stato di applicazione delle norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi
oleari, relativa agli anni 2005-2008
Presentato da Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV) , il 13 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 390
del 27 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 27 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 390 del 27 maggio 2010
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DOCUMENTO CCXXXI - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO
E LA CONTINUITÀ NELL’EROGAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE E
AI CONSUMATORI, NELL’ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI DEI MERCATI
FINANZIARI INTERNAZIONALI
(Riferimenti normativi: D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, art. 5, comma 1-ter; L.
4 dicembre 2008, n. 190; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXXI n. 1
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 dicembre 2009
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV) ,
il 1° giugno 2010; annunciato nella seduta n. 392 dell’8 giugno 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) l’8 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8 giugno 2010
Documento CCXXXI n. 2
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 marzo 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 10 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011
Documento CCXXXI n. 3
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 30 giugno 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
l’11 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 22 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 506 del 22 febbraio 2011
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Documento CCXXXI n. 4
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 30 settembre 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 13 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 557 del 24 maggio 2011
Assegnato alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 24 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 557 del 24 maggio 2011
Documento CCXXXI n. 5
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 dicembre 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV) ,
il 23 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 561 del 1° giugno 2011
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 1° giugno 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 561 del 1° giugno 2011
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 1° giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 561 del 1° giugno 2011
Documento CCXXXI n. 6
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 marzo 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 18 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 25 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011
Documento CCXXXI n. 7
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati fi-
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nanziari internazionali, aggiornata al 30 giugno 2011
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011
Documento CCXXXI n. 8
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 30 settembre 2011
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 2
febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 675 del 15 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 15 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 675 del 15 febbraio 2012
Documento CCXXXI n. 9
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 dicembre 2011
Presentato da Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il
24 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 733 del 30 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 30 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 733 del 30 maggio 2012
Documento CCXXXI n. 10
Relazione sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità
del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 marzo 2012
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I) , il 27
luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) e 5ª (Bilancio) il 7 agosto
2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
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DOCUMENTO CCXXXII - RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI RELATIVAMENTE ALL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA
(Riferimenti normativi: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21, comma 19)
Documento CCXXXII n. 1
Prima relazione sui risultati conseguiti relativamente all’attuazione
dell’autonomia scolastica, per il quadriennio 2004-2008
Presentato da Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV) , il 24 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 400 del 6 luglio
2010
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010
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DOCUMENTO CCXXXIII - RELAZIONE SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL’ACCESSO A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 55-novies,
comma 2, cpv f; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXXIII n. 1
Relazione sull’applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, aggiornata
all’anno 2009
Presentato da Ministro per le pari opportunità (Governo Berlusconi-IV) , il
14 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 414 del 28 luglio 2010
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) il 28 luglio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 414 del 28 luglio 2010
Documento CCXXXIII n. 2
Relazione sull’applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura - anno 2011
Presentato da Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I), il
1° agosto 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) l’11 settembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012
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DOCUMENTO CCXXXIV - RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI TRIENNALI DELLE UNIVERSITÀ
(Riferimenti normativi: D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 1-ter; L. 31 marzo
2005, n.43; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXXIV n. 1
Relazione sulla valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi
triennali delle università, relativa al triennio 2007-2009
Presentato da Ministro dell’ istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 23 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 418 del 3 agosto
2010
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 3
agosto 2010; annuncio nella seduta ant. n. 418 del 3 agosto 2010
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DOCUMENTO CCXXXV - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLA BANCA
DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA
MEDESIMA BANCA DATI
(Riferimenti normativi: L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 19; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXXV n. 1
Relazione sull’attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativamente all’anno 2009
Presentato da Ministero della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 3 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 15
settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010
Documento CCXXXV n. 2
Relazione sull’attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativamente all’anno 2010
Presentato da Ministero della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 4 agosto
2011; annunciato nella seduta n. 597 del 17 agosto 2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) il 7
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 597 del 17 agosto 2011
DOCUMENTO CCXXXV-BIS - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLA
BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE
PER LA MEDESIMA BANCA DATI
(Riferimenti normativi: L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 19; Reg. Senato, art.
34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXXXV-bis n. 1
Relazione sull’attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati - anni 2010 e 2011
Presentato da Ministro dell’interno (Governo Monti-I) , il 13 luglio 2012;
annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) l’11
settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012
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DOCUMENTO CCXXXVI - PROGETTO DI PROGRAMMA NAZIONALE DI
RIFORMA PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER UNA CRESCITA
INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA - EUROPA 2020
(Riferimenti normativi: L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 4-ter, comma 2; Reg.
Senato, art. 125; Reg. Senato, art. 50)
Documento CCXXXVI n. 1
Progetto di Programma nazionale di riforma per l’attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020
Presentato da Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 5 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato in sede osservazioni alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali),
2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), , 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) il 5 novembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010
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DOCUMENTO CCXXXVII - RELAZIONE CONCERNENTE L’ANDAMENTO
DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI A TERRA NEGLI
AEROPORTI CIVILI
(Riferimenti normativi: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 50, comma 1)
Documento CCXXXVII n. 1
Prima relazione concernente l’andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativamente al II semestre 2009
Presentato da Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 24 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011
Documento CCXXXVII n. 2
Relazione concernente l’andamento del processo di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, relativamente al I semestre 2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 28 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 497 del 3 febbraio 2011
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 3 febbraio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 497 del 3 febbraio 2011
Documento CCXXXVII n. 3
Relazione concernente l’andamento del processo di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, relativamente al II semestre 2010
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV) , il 7 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 674 del 14 febbraio
2012
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 674 del 14 febbraio 2012
Documento CCXXXVII n. 4
Relazione concernente l’andamento del processo di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, relativamente al I semestre 2011
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Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo BerlusconiIV), il 7 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 674 del 14 febbraio
2012
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 674 del 14 febbraio 2012
Documento CCXXXVII n. 5
Relazione concernente l’andamento del processo di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, relativamente al II semestre 2011
Presentato da Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 26 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 787 del 7 agosto 2012
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 agosto
2012; annuncio nella seduta ant. n. 787 del 7 agosto 2012
Documento CCXXXVII n. 6
Relazione concernente l’andamento del processo di liberalizzazione dei
servizi a terra negli aeroporti civili, relativamente al I semestre 2012
Presentato da Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 18 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CCXXXVIII - RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E
ALLA TERAPIA DEL DOLORE
(Riferimenti normativi: L. 15 marzo 2010, n. 38, art. 11)
Documento CCXXXVIII n. 1
Relazione sull’attuazione delle disposizioni per garantire l’accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore, relativa all’anno 2010
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 21 gennaio
2011; annunciato nella seduta n. 494 del 27 gennaio 2011
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 27 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 494 del 27 gennaio 2011
Documento CCXXXVIII n. 2
Relazione sull’attuazione delle disposizioni per garantire l’accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 13 febbraio
2012; annunciato nella seduta n. 678 del 22 febbraio 2012
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) il 22 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 678 del 22 febbraio 2012
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DOCUMENTO CCXXXIX - RELAZIONE CONCERNENTE L’ANDAMENTO
DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(Riferimenti normativi: L. 11 gennaio 2007, n. 1, art. 2, comma 3)
Documento CCXXXIX n. 1
Prima relazione concernente l’andamento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Presentato da Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 19 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 500 del 14 febbraio 2011
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 14
febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 500 del 14 febbraio 2011
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DOCUMENTO CCXL - RELAZIONE IN MATERIA DI INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 131, art. 126)
Documento CCXL n. 1
Prima relazione in materia di invenzioni biotecnologiche
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 7 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 14 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011
Documento CCXL n. 2
Relazione in materia di invenzioni biotecnologiche, per gli anni 2010 e
2011
Presentato da Ministero per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
29 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CCXLI - RELAZIONE CONCERNENTE IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo L.
28 marzo 2003, n. 53, art. 7)
Documento CCXLI n. 1
Relazione concernente il sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale
Presentato da Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 2 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 607 del 21 settembre 2011
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 21
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 607 del 21 settembre 2011
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DOCUMENTO CCXLII - RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI
BANCARIE
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 3,
cpv k-bis; Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo)
Documento CCXLII n. 1
Prima relazione sull’attività delle fondazioni bancarie, anni 2009 e 2010
Presentato da Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 16 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) il 25 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011
Documento CCXLII n. 2
Relazione sull’attività delle fondazioni bancarie, anno 2011
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 19
febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) il 28 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013
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DOCUMENTO CCXLIII - RELAZIONE - PER LA PARTE DI COMPETENZA
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - CONCERNENTE L’UTILIZZO DELLE QUOTE DESTINATE ALL’EDUCAZIONE STRADALE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONE PREVISTE DAL
NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 208, comma 3bis)
Documento CCXLIII n. 1
Prima relazione - per la parte di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - concernente l’utilizzo delle quote
destinate all’educazione stradale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal nuovo codice della strada
Presentato da Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo MontiI), l’8 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 17
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012
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DOCUMENTO CCXLIV - RELAZIONE CONCERNENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO DELLE
GALLERIE STRADALI DELLA RETE TRANSEUROPEA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D. Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, art. 15, comma 4)
Documento CCXLIV n. 1
Prima relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all’adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea
Presentato da Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 7 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 674 del 14 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
14 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 674 del 14 febbraio 2012
Documento CCXLIV n. 2
Relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all’adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, realizzati
nell’anno 2011 e degli interventi previsti per l’anno 2012
Presentato da Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 10 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il
5 settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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DOCUMENTO CCXLV - RELAZIONE SULL’EMERGENZA SISMICA DEL 6
APRILE 2009 NELLA REGIONE ABRUZZO E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE POST-SISMICA
(Riferimenti normativi: Reg. Senato, art. 34, comma 1, secondo periodo;
D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 2-bis; L. 24 giugno 2009, n. 77)
Documento CCXLV n. 1
Relazione sull’emergenza sismica del 6 aprile 2009 nella regione
Abruzzo e sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione postsismica, aggiornata al 31 dicembre 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 15 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 3 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012

DOCUMENTO CCXLV-BIS - RELAZIONE CONCERNENTE IL QUADRO
DEGLI INTERVENTI OPERATI A SEGUITO DEL SISMA IN ABRUZZO
DELL’APRILE DEL 2009
(Riferimenti normativi: D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 14, comma 5-quater;
L. 24 giugno 2009, n. 77)
Documento CCXLV-bis n. 1
Relazione concernente il quadro degli interventi operati a seguito del
sisma in Abruzzo dell’aprile del 2009
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 24 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 738 del 6 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 6 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 738 del 6 giugno 2012
Documento CCXLV-bis n. 2
Relazione concernente il quadro degli interventi operati a seguito del
sisma in Abruzzo dell’aprile del 2009, aggiornata al 30 giugno 2011
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Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 5 settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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DOCUMENTO CCXLVI - RELAZIONE ANALITICA - PREDISPOSTA DAL
MINISTERO DELLA DIFESA - SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI MILITARI E DI POLIZIA DI CUI AL MEDESIMO DECRETO
(Riferimenti normativi: Cost., art. 87; Cost., art. 74; D.L. 12 luglio 2011, n.
107, art. 9, comma 2; L. 2 agosto 2011, n. 130)
Documento CCXLVI n. 1
Relazione analitica - predisposta dal Ministero della difesa - sulle missioni internazionali militari e di polizia di cui al medesimo decreto, aggiornata al 31 dicembre 2011
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 22 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alla 4ª Commissione (Difesa) il 3 aprile 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012
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DOCUMENTO CCXLVII - RELAZIONE SULLO STATO DELLE SPESE DI
GIUSTIZIA
(Riferimenti normativi: L. 15 luglio 2011, n. 111; D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
art. 37, comma 16)
Documento CCXLVII n. 1
Relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa al II semestre 2011
e al I semestre 2012
Presentato da Ministro della giustizia (Governo Monti-I), l’11 giugno 2012;
annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) il 10 luglio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 761 del 10 luglio 2012
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DOCUMENTO CCXLVIII - RAPPORTO SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
(Riferimenti normativi: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 41)
Documento CCXLVIII n. 1
Primo rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato 2012
Presentato da Ministero dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 5
settembre 2012; annunciato nella seduta n. 788 del 5 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) il 5
settembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 788 del 5 settembre 2012
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DOCUMENTO CCXLIX - RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ
SVOLTA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN QUALITÀ
DI AUTORITÀ NAZIONALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
(Riferimenti normativi: D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 2, comma 21)
Documento CCXLIX n. 1
Relazione concernente l’attività svolta dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di Autorità nazionale di regolamentazione del settore
postale, relativa all’anno 2011
Presentato da Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il 1°
ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 820 del 24 ottobre 2012
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 24 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 820 del 24 ottobre 2012
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ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE PARLAMENTARE
(Reg. Senato, art. 139-bis)

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 1
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Prodi-II)
l’11 aprile 2008; annunciato nella seduta n. 8 del 27 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 26 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 27 maggio 2008; scadenza termine il 15 giugno 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 4 del 4 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 6 dell’11 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 8 del 18 giugno 2008 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;
CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 2
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme isti-
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tuzionali (Governo Prodi-II) il 10 aprile 2008; annunciato nella seduta n.
8 del 27 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 26
maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 27 maggio 2008; scadenza termine il 5 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 145 del 28 luglio 2008; pubblicato sulla G.U. n.
219 del 18 settembre 2008 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva
67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 2 del 28 maggio 2008 (pom.)
Seduta n. 12 del 2 luglio 2008 (ant.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 3 del 25 giugno 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni e rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 3 del 4 giugno 2008 (ant.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 2 del 10 giugno 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 1 dell’11 giugno 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con un rilievo
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; DIRETTIVE
DELL’UNIONE EUROPEA; SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI; CONTENITORI E IMBALLAGGI; ETICHETTATURA DI PRODOTTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 3
Schema di decreto legislativo concernente: “Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”
Riferimenti normativi documento: L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, commi
3e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 10 del 28 maggio
2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 28 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 10 del 28 maggio 2008;
scadenza termine il 7 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008; pubblicato sulla G.U. n.
247 del 21 ottobre 2008
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,
recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 10 del 18 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 16 del 2 luglio 2008 (pom.)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 3 del 2 luglio 2008 (Sottocommissione per i pareri)
rimesso alla Commissione plenaria
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Classificazione Teseo: IMMIGRAZIONE; STRANIERI; FAMIGLIA; FIGLI; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 4
Schema di decreto legislativo concernente: “Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della
direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato”
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 1, commi
3, 4 e 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 12 del 4 giugno
2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede
consultiva il 4 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 11 del 29 maggio 2008; scadenza termine il 14 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri,
emigrazione)
Decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008; pubblicato sulla G.U. n.
247 del 21 ottobre 2008
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 10 del 18 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 19 del 9 luglio 2008 (pom.)
Sen. LAURO Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 11 del 1 luglio 2008 (pom.)
Sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 3 del 2 luglio 2008 (Sottocommissione per i pareri)
rimesso alla Commissione plenaria
Seduta n. 7 dell’8 luglio 2008 (pom.)
Sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 4 del 18 giugno 2008 (pom.)
Sen. AMORUSO Francesco Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROFUGHI E RIFUGIATI; DIRETTIVE DELL’UNIONE
EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 5
Schema di decreto legislativo concernente: “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri”
Riferimenti normativi documento: L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, commi
3, 4 e 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 17 dell’11 giugno
2008
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede
consultiva l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 17 dell’11 giugno 2008; scadenza termine il 21 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 13 del 25 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 20 del 10 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 21 del 16 luglio 2008 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 11 del 1° luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 22 del 16 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 24 del 17 luglio 2008 (ant.)
Sen. ESPOSITO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 3 del 2 luglio 2008 (Sottocommissione per i pareri)
rimesso alla Commissione plenaria
Seduta n. 7 dell’8 luglio 2008 (pom.)
Sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 4 del 24 giugno 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO; CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA; FAMIGLIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 6
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 9 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 21 del
17 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 17 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 21 del
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17 giugno 2008; scadenza termine il 7 luglio 2008
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 8 del 24 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 9 del 25 giugno 2008 (pom.)
Sen. SCOTTI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; CONTRIBUTI PUBBLICI;
RIPARTIZIONE DI SOMME; MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 7
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia,
relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi, per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), l’11 giugno
2008; annunciato nella seduta n. 21 del 17 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 17 giugno
2008; annuncio nella seduta pom. n. 21 del 17 giugno 2008; scadenza termine il 7 luglio 2008
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 5 del 25 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 9 del 16 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 10 del 17 luglio 2008 (ant.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazioni
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; RIPARTIZIONE DI SOMME; DECRETI MINISTERIALI
******

1631

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 8
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n.
3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi
1, 3 e 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 23 del 18 giugno
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 18 giugno 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 23 del 18 giugno 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 144 del 4 agosto 2008; pubblicato sulla G.U. n.
218 del 17 settembre 2008
“Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
abroga la direttiva 88/599/CEE”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 12 del 24 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 24 del 24 luglio 2008 (ant.)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 10 del 22 luglio 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 3 del 1 luglio 2008 (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 5 del 22 luglio 2008 (ant.)
Esito: favorevole
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; AUTOTRASPORTI; CONTROLLI AMMINISTRATIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 9
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
comma 3, e 23
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 23 del 18 giugno
2008
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 18 giugno
2008; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 18 giugno 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 142 del 4 agosto 2008; pubblicato sulla G.U. n.
216 del 15 settembre 2008
“Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva
77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 10 del 17 luglio 2008 (ant.)
Sen. BALBONI Alberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 9 del 16 luglio 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 4 del 16 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)

1633

Esito: favorevole
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 4 del 16 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SOCIETÀ PER
AZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 10
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione delle direttive
2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per
la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi
1, 3 e 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con le Regioni (Governo BerlusconiIV), il 18 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 23 del 18 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede
consultiva il 18 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 18
giugno 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 15 del 9 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 19 del 22 luglio 2008 (pom.)
Sen. BIANCONI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 10 del 22 luglio 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: osservazioni con rilievi e condizioni
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ORGANI DEL
CORPO UMANO; OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 11
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta
contro tali malattie”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi
1, 3 e 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con le Regioni (Governo BerlusconiIV), il 18 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 23 del 18 giugno 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede
consultiva il 18 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 18
giugno 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008; pubblicato sulla G.U. n.
225 del 25 settembre 2008 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia
sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici
e alle misure di lotta contro tali malattie”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 15 del 9 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 19 del 22 luglio 2008 (pom.)
Sen. DI GIACOMO Ulisse (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 10 del 22 luglio 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: osservazioni con rilievi
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Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni)
Seduta n. 10 del 15 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 11 del 16 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 12 del 22 luglio 2008 (pom.)
Sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ACQUACOLTURA; VETERINARIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 12
Schema di decreto legislativo concernente: “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
Riferimenti normativi documento: L. 18 aprile 2005, n. 62, articoli 1,
commi 3 e 4, e 25, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 30 giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n.
30 del 2 luglio 2008; scadenza termine il 9 agosto 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 152 dell’11 settembre 2008; pubblicato sulla G.U.
n. 231 del 2 ottobre 2008 suppl. ord.
“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge
18 aprile 2005, n. 62”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 26 del 23 luglio 2008 (pom.)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 19 del 16 luglio 2008 (ant.)
Seduta n. 20 del 16 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 22 del 22 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 23 del 23 luglio 2008 (ant.)
Seduta n. 25 del 29 luglio 2008 (ant.)
Seduta n. 27 del 29 luglio 2008 (pom.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 11 del 24 luglio 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 4 del 23 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 5 del 23 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 2 del 23 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 1 del 29 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
discendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE; APPALTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 13
Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accan-
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tonamenti operati sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte
nel bilancio dello Stato per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
comma 507
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 27 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 1° luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008; scadenza termine
il 21 luglio 2008
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 14
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa dell’ex Ministero della salute, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 26 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 1°
luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008; scadenza
termine il 21 luglio 2008
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 15 del 9 luglio 2008 (pom.)
Sen. GRAMAZIO Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
MINISTERO DELLA SALUTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 15
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Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e
degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla
legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 1992, n. 180, art. 1, comma
2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 27
giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 2 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008;
scadenza termine il 22 luglio 2008
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 8 del 9 luglio 2008 (pom.)
Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; CONTRIBUTI PUBBLICI;
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO; MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE; ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 16
Programma di utilizzo per l’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale
Riferimenti normativi documento: L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 1° luglio 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 2 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio
2008; scadenza termine il 22 luglio 2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 9 del 15 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 11 del 22 luglio 2008 (pom.)
Sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazioni
Classificazione Teseo: STUDI E RICERCHE; INDUSTRIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 17
Schema di direttiva per l’anno 2008 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
Riferimenti normativi documento: L. 18 dicembre 1997, n. 440, art. 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 15 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 44 del 22 luglio
2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 22 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 44 del 22 luglio
2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 23 del 30 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 24 del 31 luglio 2008 (pom.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; SCUOLA; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; FONDO PER L’ARRICCHIMENTO E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER GLI
INTERVENTI PEREQUATIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 18
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante commissariamento dell’Agenzia spaziale italiana (ASI)
Riferimenti normativi documento: L. 27 settembre 2007, n. 165, art. 1,
comma 5
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 47 del 23 luglio
2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 23 luglio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 47 del 23 luglio
2008; scadenza termine il 22 agosto 2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 13 del 29 luglio 2008 (ant.)
Sen. PARAVIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI); COMMISSARIO STRAORDINARIO; RICERCHE SPAZIALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006,
che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati,
86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche
e degli altri istituti finanziari e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e
ai conti consolidati delle imprese di assicurazione”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi
1, 3 e 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 57 del 2 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva
il 2 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 57 del 2 settembre
2008; scadenza termine il 12 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 173 del 3 novembre 2008; pubblicato sulla G.U.
n. 260 del 6 novembre 2008
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“Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali
e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese
di assicurazione”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 16 del 1° ottobre 2008 (pom.)
Sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 49 del 7 ottobre 2008 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 13 del 17 settembre 2008 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 7 del 24 settembre 2008 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievo
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 7 del 1° ottobre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; BILANCI DI
ENTI E SOCIETÀ; BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 20
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato “Autostrada A9 Lainate-ComoChiasso: ampliamento alla 3ª corsia del tratto interconnessione di
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Lainate-Como”
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81,
comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 6 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 58 del 17 settembre
2008
Assegnato alla Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale)
in sede consultiva il 16 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 58
del 17 settembre 2008; scadenza termine il 6 ottobre 2008
Decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2008; pubblicato
sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2009
“Definizione del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento
della terza corsia dell’Autostrada A9 - Tratto interconnessione LainateComo”
Trattazione
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale)
Seduta del 24 settembre 2008 (pom.)
On. SCALERA Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: AUTOSTRADE; LAINATE; COMO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 21
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta
gestione statale, per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 58 del 17 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 17 settembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 58 del 17 settembre 2008; scadenza
termine il 7 ottobre 2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008;
pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2009
“Ripartizione della quota dell’otto per mille per l’anno 2008”
Trattazione
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Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 49 del 7 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 50 dell’8 ottobre 2008 (ant.)
Sen. SAIA Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: IRPEF; RIPARTIZIONE DI SOMME; DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 22
Schema di decreto legislativo recante: “Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento
(CE) n. 1889/2005”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
commi 3 e 4, e 15
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede
consultiva il 19 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 29 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 195 del 19 novembre 2008; pubblicato sulla G.U.
n. 291 del 13 dicembre 2008
“Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 72 dell’11 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 73 dell’11 novembre 2008 (nott.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
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Esito: non ostativo con presupposti
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 32 del 15 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 34 del 22 ottobre 2008 (pom.)
Sen. CONTI Riccardo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 19 del 22 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 9 del 23 ottobre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: RICICLAGGIO FINANZIARIO; OBBLIGO DI FORNIRE
DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; BIGLIETTI DI BANCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 23
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE)
n. 882/2004”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
commi 3 e 4, e 27
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede
consultiva il 19 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 29 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 194 del 19 novembre 2008; pubblicato sulla G.U.
n. 289 dell’11 dicembre 2008; rettifica GU n. 83 del 9 aprile 2009; se-
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conda rettifica GU n. 102 del 5 maggio 2009
“Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 72 dell’11 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 74 del 12 novembre 2008 (ant.)
Seduta n. 75 del 12 novembre 2008 (pom.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Sen. FILIPPI Alberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 25 del 1° ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 30 del 28 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 32 del 4 novembre 2008 (pom.)
Sen. DI GIACOMO Ulisse (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 21 del 5 novembre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: CONTROLLI DI QUALITÀ; TUTELA DELLA SALUTE;
PRODOTTI ALIMENTARI; TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 24
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, comma
3, e 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 19 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 29 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 187 del 17 novembre 2008; pubblicato sulla G.U.
n. 282 del 2 dicembre 2008
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul
traffico navale”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 33 del 2 ottobre 2008 (ant.)
Seduta n. 37 del 16 ottobre 2008 (ant.)
Sen. MENARDI Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 17 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; NAVI E NATANTI; INFORMAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 25
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre
2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
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settembre 2008; scadenza termine il 24 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008;
pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008 suppl. ord.
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 15 del 15 ottobre 2008 (ant.)
Seduta n. 16 del 15 ottobre 2008 (pom.)
Sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 18 del 15 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
rimesso alla Commissone plenaria
Seduta n. 45 del 15 ottobre 2008 (pom.)
Sen. SARO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MINISTERI; MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 26
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 18 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre
2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 24 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 198 del 28 novembre 2008;
pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008 suppl. ord.
“Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 15 del 15 ottobre 2008 (ant.)
Seduta n. 16 del 15 ottobre 2008 (pom.)
Sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 18 del 15 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
rimesso alla Commissione plenaria
Seduta n. 45 del 15 ottobre 2008 (pom.)
Sen. SARO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. AUGELLO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con presupposto
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 27
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca

1649

Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 24 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 20 gennaio 2009; pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2009; rettifica GU n. 75 del 31
marzo 2009
“Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 27 del 1 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 28 del 7 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 29 dell’8 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 37 del 22 ottobre 2008 (ant.)
Seduta n. 39 del 28 ottobre 2008 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Sen. RUSCONI Antonio (PD) (Relatore di minoranza)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 17 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 13 del 15 ottobre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. ESPOSITO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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Classificazione Teseo: MINISTERI; REGOLAMENTI; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 28
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 24 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 14 gennaio 2009; pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2009
“Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 27 del 1° ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 28 del 7 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 37 del 22 ottobre 2008 (ant.)
Seduta n. 39 del 28 ottobre 2008 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Sen. RUSCONI Antonio (PD) (Relatore di minoranza)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 17 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
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Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. ESPOSITO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERI; REGOLAMENTI; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 29
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della Regione Liguria
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma
4, lett. b)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 14 ottobre 2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 8 del 12 gennaio 2009
“Revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Liguria”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 34 del 14 ottobre 2008 (pom.)
Sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazione
Classificazione Teseo: STRADE; LIGURIA; ANAS SPA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 30
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regola-
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mento di riorganizzazione del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 60 del 24 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 60 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 24 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 3 dicembre 2008;
pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2009
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 36 del 15 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 37 del 16 ottobre 2008 (ant.)
Seduta n. 38 del 21 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 39 del 22 ottobre 2008 (ant.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Sen. FILIPPI Marco (PD) (Relatore di minoranza)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 13 del 15 ottobre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MINISTERI; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 31
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 60 del 24 settembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 24 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 60 del 24
settembre 2008; scadenza termine il 24 ottobre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 3 dicembre 2008;
pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2009
“Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 38 del 21 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 39 del 22 ottobre 2008 (ant.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 14 ottobre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 32
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
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91/157/CEE”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, comma
1; L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, comma 3; L. 25 febbraio 2008, n. 34,
art. 1, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 62 del 1 ottobre
2008
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 26 settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del
1 ottobre 2008; scadenza termine il 5 novembre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 188 del 20 novembre 2008; pubblicato sulla G.U.
n. 283 del 3 dicembre 2008 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 32 del 22 ottobre 2008 (ant.)
Seduta n. 35 del 29 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 38 del 12 novembre 2008 (pom.)
Sen. CORONELLA Gennaro (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 22 dell’11 novembre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 9 del 23 ottobre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 14 dell’11 novembre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 19 del 28 ottobre 2008 (pom.)
Esito: favorevole con raccomandazione
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; RIFIUTI INDUSTRIALI; SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE; APPARECCHI ELETTRICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 33
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi
di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione
Riferimenti normativi documenti: L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
comma 95
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 62 del 1° ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 1° ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del 1° ottobre 2008; scadenza termine il 21 ottobre 2008
Decreto ministeriale, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 19 febbraio 2009; pubblicato sulla G.U. n. 119 del 25 maggio
2009
“Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”
Trattazione
Esame congiunto con esiti separati degli atti nn. 33 e 34
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 34
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi
di laurea magistrale delle professioni sanitarie
Riferimenti normativi documenti: L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
comma 95
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Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 62 del 1° ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 1° ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del 1° ottobre 2008; scadenza termine il 21 ottobre 2008
Decreto ministeriale, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’8 gennaio 2009; pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28 maggio
2009
“Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”
Trattazione
Esame congiunto con esiti separati degli atti nn. 33 e 34
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 29 dell’8 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 30 del 14 ottobre 2008 (pom.)
Sen. VERONESI Umberto (PD) (Relatore)
Esito:
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 33: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 34: favorevole con
osservazioni
Classificazione Teseo: CORSI DI LAUREA; INFERMIERI; RIABILITAZIONE
SANITARIA; PERSONALE SANITARIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 35
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l’anno 2008, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, comma 2
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 25 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 62
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del 1 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 1 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 62 del
1 ottobre 2008; scadenza termine il 21 ottobre 2008
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 16 dell’8 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 17 del 14 ottobre 2008 (pom.)
Sen. PICCIONI Lorenzo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 36
Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64,
comma 3
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 62 del 1 ottobre 2008
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 1° ottobre 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 62 del 1° ottobre 2008; scadenza termine il 21 ottobre 2008
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 91 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 101 del 10 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 102 del 10 dicembre 2008 (nott.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 30 del 14 ottobre 2008 (pom.)
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Seduta n. 42 del 5 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 56 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 57 del 3 dicembre 2008 (pom.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
votato per parti separate
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Classificazione Teseo: SCUOLA; INSEGNANTI; ORARIO DI LAVORO; PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI; ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL
PUBBLICO IMPIEGO; PERSONALE NON DOCENTE NELLA SCUOLA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 37
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
relativo ai contributi da assegnare agli enti vigilati dal Ministero della
difesa per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 26 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 62 del 1 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 1 ottobre 2008;
annuncio nella seduta ant. n. 62 del 1 ottobre 2008; scadenza termine il
21 ottobre 2008
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 20 del 14 ottobre 2008 (pom.)
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
MINISTERO DELLA DIFESA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 38
Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell’ex Ministero
del commercio internazionale per l’anno 2008, relativo a contributi ad
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enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 2 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 66 del 7 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 7 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 66 del 7 ottobre
2008; scadenza termine il 27 ottobre 2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 17 del 21 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 18 del 22 ottobre 2008 (pom.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazione
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
COMMERCIO CON L’ESTERO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 39
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio
dei consumatori
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 2000, n. 388
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 6 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 71 del 9 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 9 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 71 del 9 ottobre
2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 17 del 21 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 18 del 22 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 19 del 28 ottobre 2008 (pom.)
Sen. PISCITELLI Salvatore (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDI SPECIALI DI BILANCIO; TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 40
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri per l’anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 24
ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 79 del 28 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 28 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre
2008; scadenza termine il 17 novembre 2008
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 19 del 4 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 21 del 12 novembre 2008 (pom.)
Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
FONDI DI BILANCIO; CONTRIBUTI PUBBLICI; MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 41
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all’acquisizione
di quattro sistemi Tactical unmanned vehicles (TUAV) per esigenze dell’Esercito
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
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Presentati da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 novembre 2008
Assegnati alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l’11 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008; scadenza
termine l’11 dicembre 2008
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 41, 42, 43, 44 e 45
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 42
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all’acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell’Esercito (con l’opzione
per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentati da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 novembre 2008
Assegnati alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l’11 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008; scadenza
termine l’11 dicembre 2008
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 41, 42, 43, 44 e 45
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 43
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all’acquisizione di Small diameter bomb (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentati da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 novembre 2008
Assegnati alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l’11 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008; scadenza
termine l’11 dicembre 2008
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 41, 42, 43, 44 e 45
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 44
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all’acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (Combat
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search and rescue) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla
sostituzione degli elicotteri HH3F dell’Aeronautica militare al termine
della loro vita operativa
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentati da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 novembre 2008
Assegnati alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l’11 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008; scadenza
termine l’11 dicembre 2008
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 41, 42, 43, 44 e 45
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 45
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all’acquisizione
di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del
relativo supporto tecnico-logistico
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentati da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre
2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 novembre 2008
Assegnati alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l’11 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008; scadenza
termine l’11 dicembre 2008
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 41, 42, 43, 44 e 45
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 37 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 40 del 10 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 41 dell’11 dicembre 2008 (ant.)
Sen. CONTINI Barbara (PdL) (Relatore)
Esito:
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 41: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 42: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 43: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 44: favorevole con
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osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 45: favorevole con
osservazioni
Classificazione Teseo: ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 46
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico per l’anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 7 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11 novembre
2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva l’11 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11
novembre 2008; scadenza termine il 1° dicembre 2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 34 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Sen. PISCITELLI Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 47
Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2009
Riferimenti normativi documento: L. 4 agosto 1955, n. 722, art. 1, comma
2; L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 1
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze (Governo
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Berlusconi-IV), il 7 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 88 dell’11
novembre 2008
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva l’11
novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 88 dell’11 novembre 2008;
scadenza termine l’11 dicembre 2008
Decreto ministeriale, Ministero dell’economia e delle finanze, dell’11 dicembre 2008; pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2009
“Manifestazioni da abbinare alle Lotterie nazionali dell’anno 2009”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 42 del 18 novembre 2008
Sen. DE ANGELIS Candido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CONCORSI; OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE
E LOTTERIE; DECRETI MINISTERIALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 48
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio
dell’attività di autotrasportatore”
Riferimenti normativi documento: L. 1 marzo 2005, n. 32, art. 1, commi
1, lettera b), 3 e 4; D.L. 27 dicembre 2007, n. 248, art. 22-septies
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 10 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 92 del 13 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 13 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 92 del 13
novembre 2008; scadenza termine il 13 dicembre 2008
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 214 del 22 dicembre 2008; pubblicato sulla G.U.
n. 11 del 15 gennaio 2009
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”
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Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 54 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 58 del 17 dicembre 2008 (ant.)
Sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 26 del 2 dicembre 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: AUTOTRASPORTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 49
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l’anno 2008
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 14 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 94 del 18
novembre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 18 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 94 del 18
novembre 2008; scadenza termine il 18 dicembre 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 57 del 3 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 61 del 17 dicembre 2008 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; RIPARTIZIONE DI SOMME;
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 50
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione
della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia Navigazione S.p.A.
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 1,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 100 del 25 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 100 del
25 novembre 2008; scadenza termine il 15 dicembre 2008
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2009
“Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione
della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.a.”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 55 del 3 dicembre 2008 (ant.)
Seduta n. 56 del 3 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 59 del 17 dicembre 2008 (pom.)
Sen. CAMBER Giulio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: PRIVATIZZAZIONI; CESSIONE DI BENI; COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 51
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni sanzionatorie per
la violazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone con di-
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sabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
comma 3, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 100 del 25 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 100 del
25 novembre 2008; scadenza termine il 4 gennaio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
69 del 24 marzo 2009
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità
e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 54 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 55 del 3 dicembre 2008 (ant.)
Seduta n. 58 del 17 dicembre 2008 (ant.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 28 del 10 dicembre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SARO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: TRASPORTI AEREI; HANDICAPPATI; SANZIONI
AMMINISTRATIVE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 52
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2008, relativo a contributi da erogare
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ad enti operanti nel settore della navigazione aerea
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 25 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 104 del 27 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 27 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 104 del
27 novembre 2008; scadenza termine il 17 dicembre 2008
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 54 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 58 del 17 dicembre 2008 (ant.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
NAVIGAZIONE AEREA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 53
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
commi 1 e 3, e 22
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 23 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 122
del 13 gennaio 2009; scadenza termine il 1 febbraio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
68 del 23 marzo 2009
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“Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza
e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 55 del 21 gennaio 2009 (pom.)
Seduta n. 58 del 3 febbraio 2009 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 36 del 27 gennaio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 11 del 20 gennaio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 12 del 21 gennaio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI
SPECIALI; SOSTANZE RADIOATTIVE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 54
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e che abroga la direttiva 82/714/CEE”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articolo 1,
commi 1 e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 23 dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13
gennaio 2009; scadenza termine il 1° febbraio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giu-
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stizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 22 del 24 febbraio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
66 del 20 marzo 2009 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per
le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive
2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 70 del 4 febbraio 2009 (ant.)
Seduta n. 71 del 5 febbraio 2009 (ant.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) Osservazioni)
Seduta n. 35 del 20 gennaio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 15 del 4 febbraio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; NAVI E NATANTI; NAVIGAZIONE INTERNA E LACUALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 55
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
comma 3, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
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Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 13 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009; scadenza
termine il 22 febbraio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 35 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 36 del 10 febbraio 2009 (pom.)
Sen. LONGO Piero (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 78 del 10 febbraio 2009 (pom.)
Esito: non ostativo
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 21 del 4 febbraio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; SANZIONI
AMMINISTRATIVE; SOSTANZE CHIMICHE; AUTORIZZAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 55-bis
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
comma 8, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 12 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 12 maggio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 204 del 12 maggio 2009; scadenza
termine il 1° giugno 2009
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Decreto legislativo n. 133 del 14 settembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 222 del 24 settembre 2009
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche“
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 69 del 1° luglio 2009 (ant.)
sen. LONGO Piero (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: INDUSTRIA CHIMICA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 56
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi
1e3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del
13 gennaio 2009; scadenza termine il 22 febbraio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 30 del 16 marzo 2009; pubblicato sulla G.U. n.
79 del 4 aprile 2009
“Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
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Seduta n. 64 dell’11 febbraio 2009
Sen. ALICATA Bruno (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 38 del 10 febbraio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 22 del 10 febbraio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: INQUINAMENTO DELLE ACQUE; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 57
Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e
degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi previsti
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 1992, n. 180, art. 1, comma
2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 23
dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 127 del 20 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 20 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 127 del 20 gennaio 2009; scadenza termine il 9 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 35 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Sen. PALMIZIO Elio Massimo (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 58
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento
dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione
per la gente di mare”
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 127 del 20 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 20 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 127 del 20
gennaio 2009; scadenza termine il 1 marzo 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 31 marzo 2009; pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2009; rettifica GU n. 170 del 24
luglio 2009
“Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la
direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per
la gente di mare”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 70 del 4 febbraio 2009 (ant.)
Seduta n. 77 del 25 febbraio 2009 (ant.)
Sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 40 del 17 febbraio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MARINAI E
MARITTIMI; FORMAZIONE PROFESSIONALE
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 59
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell’ente “Vittoriale degli italiani”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 127 del 20 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 20 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 127 del 20
gennaio 2009; scadenza termine il 19 febbraio 2009
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 18 del 18 febbraio 2009 (pom.)
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: FONDAZIONE “IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI”;
PRIVATIZZAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 60
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: L. 27 dicembre 1997, n. 420, art. 2,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 140 del 3 febbraio
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 3 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 140 del 3
febbraio 2009; scadenza termine il 5 marzo 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 79 del 18 febbraio 2009 (pom.)
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Seduta n. 85 del 4 marzo 2009 (pom.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CONSULTA DEI COMITATI NAZIONALI E DELLE
EDIZIONI NAZIONALI; CONTRIBUTI PUBBLICI; MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 61
Schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione per l’anno
2008 di contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’interno
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40; L. 20 febbraio 2006, n. 92, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 145 del 9 febbraio
2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 9 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 9 febbraio 2009;
scadenza termine il 1° marzo 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 85 del 25 febbraio 2009 (pom.)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ASSOCIAZIONI; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e
reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”
Riferimenti normativi documento: L. 25 gennaio 2006, n. 29, articoli 1,
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commi 3, 4 e 5, e 22
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 145 del 9 febbraio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede
consultiva il 9 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 145 del 9
febbraio 2009; scadenza termine il 21 marzo 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 54 dell’11 maggio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
122 del 28 maggio 2009
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 65 del 3 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 68 dell’11 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 71 del 24 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 72 del 25 marzo 2009 (pom.)
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 45 dell’11 marzo 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 51 del 25 marzo 2009 (pom.)
Sen. LONGO Piero (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 8 del 24 marzo 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole

1678

Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE; SEQUESTRO GIUDIZIARIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 63
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
comma 3, e 26
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 156 del 19 febbraio 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 19 febbraio 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 156 del 19 febbraio 2009; scadenza termine il 31 marzo 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 64 del 14 maggio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
138 del 17 giugno 2009
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran”
Trattazione
Commissioni Riunite 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 1 del 18 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 2 del 25 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 3 del 31 marzo 2009 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 46 del 17 marzo 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 8 del 24 marzo 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: IRAN; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA;
ESPORTAZIONI ILLECITE; PENE DETENTIVE; IMPIANTI NUCLEARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 64
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva
2006/93/CE sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei subsonici civili
a reazione”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi
1e3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 157 del 24 febbraio 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 24 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 157 del 24
febbraio 2009; scadenza termine il 5 aprile 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 66 del 18 maggio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
139 del 18 giugno 2009
“Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell’utilizzazione
degli aerei di cui all’allegato 16 della Convenzione sull’aviazione civile
internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988
versione codificata)”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 82 del 12 marzo 2009 (ant.)
Seduta n. 88 del 31 marzo 2009 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
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Seduta n. 47 del 24 marzo 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 20 dell’11 marzo 2009 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 36 del 31 marzo 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 8 del 24 marzo 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; AEREI;
AVIAZIONE CIVILE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 65
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all’acquisizione del sistema d‘arma Joint Strike Fighter (JSF-anche denominato
F35 Lightning II) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U
(Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade) nazionale
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 10 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 17 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009; scadenza
termine il 16 aprile 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 58 del 25 marzo 2009 (ant.)
Seduta n. 64 dell’8 aprile 2009 (ant.)
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Sen. GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIFESA NAZIONALE; AEREI MILITARI; PROGRAMMI E PIANI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 66
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all’acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT - multi sensore e multi missione JAMMS - Joint Airborne Multisensor Multimission System
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 10 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 17 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009; scadenza
termine il 16 aprile 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 59 del 25 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 62 del 1 aprile 2009 (pom.)
Sen. TORRI Giovanni (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIFESA NAZIONALE; AEREI MILITARI; PROGRAMMI E PIANI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 67
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC
(Network Enabled Capability) articolata su una Forza media digitalizzata
a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima
fase)
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
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Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 10 marzo
2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 17 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009; scadenza
termine il 16 aprile 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 58 del 25 marzo 2009 (ant.)
Seduta n. 62 del 1° aprile 2009 (pom.)
Sen. DEL VECCHIO Mauro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIFESA NAZIONALE; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; INFORMATICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 68
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto delle disponibilità
residue dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno
2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, comma 2
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 9 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 175 del
18 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 18 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 175
del 18 marzo 2009; scadenza termine il 7 aprile 2009
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 59 del 25 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 61 del 1° aprile 2009 (pom.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
CONTRIBUTI PUBBLICI; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 69
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero della difesa
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 179 del 24 marzo
2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 24 marzo
2009; annuncio nella seduta pom. n. 179 del 24 marzo 2009; scadenza
termine il 23 aprile 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 3 agosto 2009; pubblicato sulla G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009 suppl. ord.
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 62 del 1° aprile 2009 (pom.)
Seduta n. 67 del 22 aprile 2009 (ant.)
Seduta n. 68 del 23 aprile 2009 (ant.)
Sen. RAMPONI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 50 del 7 aprile 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizione e rilievi
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 38 del 22 aprile 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
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Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 70
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), l’8 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 21 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21
aprile 2009; scadenza termine l’11 maggio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 99 del 29 aprile 2009 (pom.)
Seduta n. 102 del 12 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 107 del 20 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 108 del 26 maggio 2009 (pom.)
sen. SERAFINI Giancarlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;
RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 71
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
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Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 10 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del
21 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 21 aprile 2009; scadenza termine l’11 maggio 2009
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 72
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al
regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 20 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 190 del 21 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 21 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 190 del 21
aprile 2009; scadenza termine il 21 maggio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2 luglio 2009; pubblicato sulla G.U. n. 164 del 17 luglio 2009 suppl. ord.; rettifica GU n. 173
del 28 luglio 2009
“Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 99 del 29 aprile 2009 (pom.)
Seduta n. 101 del 6 maggio 2009 (pom.)
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Seduta n. 107 del 20 maggio 2009 (pom.)
sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 55 del 13 maggio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 48 del 29 aprile 2009 (pom.)
sen. COMPAGNA Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 42 del 20 maggio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;
REGOLAMENTI; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 73
Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri
dell’Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l’esercizio
del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell’Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo
Riferimenti normativi documento: L. 24 gennaio 1979, n. 18, art. 25,
comma 4
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 16
aprile 2009; annunciato nella seduta n. 192 del 22 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 22 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 192 del 22 aprile
2009; scadenza termine il 12 maggio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
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Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 53 del 5 maggio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 10 del 6 maggio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ELEZIONI EUROPEE; ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO; UNIONE EUROPEA; VOTO ALL’ESTERO; TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 74
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, relativo a contributi in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Governo Berlusconi-IV), il 17 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 194 del 23 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 23
aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 194 del 23 aprile 2009; scadenza termine il 13 maggio 2009
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 90 del 20 maggio 2009 (pom.)
sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 75
Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai
mercati degli strumenti finanziari
Riferimenti normativi documento: L. 18 aprile 2005, n. 62, articoli 1,
commi 3, 4 e 5, e 9-bis; L. 28 dicembre 2005, n. 262, articoli 12, commi 2
e 3, e 44
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 194 del 23 aprile
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede
consultiva il 23 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 194 del 23
aprile 2009; scadenza termine il 2 giugno 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 aprile 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 194 del 23 aprile 2009; scadenza termine il 23 maggio
2009
Decreto legislativo n. 101 del 17 luglio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
178 del 3 agosto 2009
“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58,
e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria
e di mercati degli strumenti finanziari”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 84 del 13 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 87 del 26 maggio 2009
sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 56 del 19 maggio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; MERCATO FINANZIARIO; SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; CONSULENTI E ATTIVITÀ CONSULTIVA; ALBI
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PROFESSIONALI; ATTIVITÀ FINANZIARIE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 76
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 195 del 28 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 28 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 195 del
28 aprile 2009; scadenza termine il 28 maggio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009; pubblicato sulla G.U. n. 228 del 1° ottobre 2009
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 56 del 19 maggio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 49 del 5 maggio 2009 (pom.)
sen. CALIGIURI Battista (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MINISTERI; MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 77
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 195 del 28 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 28 aprile 2009; annuncio nella seduta pom. n. 195
del 28 aprile 2009; scadenza termine il 28 maggio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009; pubblicato sulla G.U. n. 207 del 7 settembre 2009
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 68 del 6 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 71 del 19 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 72 del 20 maggio 2009 (pom.)
sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 55 del 13 maggio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 49 del 5 maggio 2009 (pom.)
sen. NESSA Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MINISTERI; MINISTERO DELLE PO-
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LITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 78
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
l’individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12,
commi 9 e 9-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 196 del 29 aprile
2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 29 aprile
2009; annuncio nella seduta ant. n. 196 del 29 aprile 2009; scadenza termine il 14 maggio 2009
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 187 del 26 maggio 2009
sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; OBBLIGAZIONI; SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI; MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 79
Schema di decreto legislativo concernente: “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Riferimenti normativi documento: L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1, commi
4, 5 e 6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 12 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 204 del 12 maggio 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
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in sede consultiva il 12 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 204
del 12 maggio 2009; scadenza termine il 21 giugno 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità)
Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009; pubblicato sulla G.U. n.
180 del 5 agosto 2009 suppl. ord.; testo ripubblicato GU n. 226 del 29
settembre 2009 suppl. ord.
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 86 del 20 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 90 dell’11 giugno 2009 (ant.)
Seduta n. 91 del 16 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 92 del 23 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 93 del 24 giugno 2009 (pom.)
sen. MORRA Carmelo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 58 del 10 giugno 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 64 del 26 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 65 del 16 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 67 del 24 giugno 2009 (pom.)
sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi e raccomandazioni
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 14 del 10 giugno 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievo
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 20 maggio 2009 (pom.)
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Seduta n. 93 del 10 giugno 2009 (pom.)
sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: TUTELA DELLA SALUTE; SICUREZZA NEL LAVORO;
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 80
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l’anno 2009, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, comma 2
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), l’11 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 206
del 13 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 13 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 206
del 13 maggio 2009; scadenza termine il 2 giugno 2009
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 71 del 19 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 72 del 20 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 73 del 26 maggio 2009 (pom.)
sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI; CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 81
Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV S.p.A.
Riferimenti normativi documento: L. 21 dicembre 1996, n. 665, art. 9, comma 4
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Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), l’8 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 207 del 14 maggio
2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 14 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 207 del 14
maggio 2009; scadenza termine il 13 giugno 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 103 del 20 maggio 2009 (ant.)
Seduta n. 107 del 17 giugno 2009 (ant.)
sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 10 del 26 maggio 2009 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO
(ENAV); MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; NAVIGAZIONE AEREA; CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 82
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni”
Riferimenti normativi documento: L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 2, comma
2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 211 del 20 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede
consultiva il 20 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 211 del 20
maggio 2009; scadenza termine il 19 luglio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene e sanità)
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Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; pubblicato sulla G.U. n.
254 del 31 ottobre 2009 suppl. ord.; errata corrige GU n. 262 del 10
novembre 2009
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 111 del 16 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 116 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 123 del 16 settembre 2009 (ant.)
Seduta n. 126 del 23 settembre 2009 (pom.)
sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 210 del 28 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 215 del 16 settembre 2009 (ant.)
Seduta n. 218 del 23 settembre 2009 (ant.)
Seduta n. 219 del 23 settembre 2009 (pom.)
sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni)
Seduta n. 109 del 9 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 111 del 17 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 112 del 23 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 113 del 24 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 114 del 30 giugno 2009 (pom.)
sen. PITTONI Mario (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e rilievi
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 93 del 24 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 103 del 22 settembre 2009 (pom.)
sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
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Seduta n. 94 del 16 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 95 del 23 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 103 del 30 luglio 2009 (ant.)
sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL PUBBLICO
IMPIEGO; PUBBLICO IMPIEGO; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE; CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO
IMPIEGO; RESPONSABILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 83
Schema di decreto legislativo concernente: “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di
Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari”
Riferimenti normativi documento: L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 1, commi
3, 4 e 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 213 del 21 maggio
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 21 maggio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 213 del 21 maggio 2009; scadenza termine il 30 giugno 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 118 del 28 luglio 2009; pubblicato sulla G.U. n.
189 del 17 agosto 2009
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza
degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, e di
attuazione della direttiva 2008/49/CE”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 110 del 24 giugno 2009 (ant.)
sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 59 del 16 giugno 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: SICUREZZA AEREA; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ISPEZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 84
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2009, relativo all’acquisizione di sistemi controcarro di 3ª generazione con munizionamento e
relativi supporti addestrativi e logistici
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 80 del 16 giugno 2009 (pom.)
sen. TORRI Giovanni (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 85
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2009, relativo alla fase di sviluppo e industrializzazione della munizione guidata L.R. (Long Range)
per l’incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle
Unità navali (calibro 127 mm.) e terrestri (calibro 155 mm.) - VULCANO
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Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 79 del 10 giugno 2009 (pom.)
sen. RAMPONI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIFESA NAZIONALE; ARMI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 86
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2009, relativo alla realizzazione di tre stazioni “anchor” fisse, con funzioni integrative e alternative al Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle (Roma) del
sistema satellitare per le telecomunicazioni militari denominato “SICRAL”
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 79 del 10 giugno 2009 (pom.)
sen. DEL VECCHIO Mauro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIFESA NAZIONALE
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 87
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2009, relativo allo sviluppo
e all’integrazione di un sistema di autoprotezione infrarosso (Directed
InfraRed CounterMeasures - DIRCM) di ultima generazione basato su
tecnologia laser, per la protezione degli assetti aerei della Aeronautica
militare
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 79 del 10 giugno 2009 (pom.)
sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIFESA NAZIONALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 88
Programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2009, relativo all’acquisizione di n. 16 veicoli protetti ambulanza VTMM (Veicolo da trasporto
medio multiruolo) e n. 4 veicoli protetti ambulanza VBM (Veicolo blindato medio) per le esigenze di operazioni fuori dai confini nazionali Piattaforma VTMM e VBM
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 80 del 16 giugno 2009 (pom.)
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sen. CONTINI Barbara (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI MILITARI; AUTOAMBULANZE E AMBULANZE; PROGRAMMI E PIANI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 89
Programma pluriennale di A/R in cooperazione internazionale n. SMD
09/2009, relativo alla produzione e supporto del missile AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM)
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 81 del 23 giugno 2009 (pom.)
sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 90
Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2009, relativo alla realizzazione del programma multinazionale denominato MUSIS (Multinational
Space-based Imaging System) - CSG (COSMO-SkyMed Seconda Generazione) correlato al futuro sistema satellitare europeo di osservazione
della Terra
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
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2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 81 del 23 giugno 2009 (pom.)
sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; SATELLITI ARTIFICIALI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 91
Programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2009, relativo all’ammodernamento della rete radar costiera con acquisizione della capacità di riconoscimento automatico con tecniche ISAR (Inverse Synthetic Aperture
Radar)
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 80 del 16 giugno 2009 (pom.)
sen. GALIOTO Vincenzo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 92
Programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2009, relativo alla realizzazione di sistemi di simulazione “Constructive” e “Live” per l’addestramento terrestre
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 80 del 16 giugno 2009 (pom.)
sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; EQUIPAGGIAMENTO E
MEZZI MILITARI; COMPUTERS; ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 93
Programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2009 in cooperazione internazionale, denominato “NATO - Alliance Ground Surveillance Capability (NATO - AGS)”, relativo al contributo italiano all’acquisizione, da
parte dell’Alleanza Atlantica, di un sistema di sorveglianza aerea ad alta
tecnologia basato su una flotta di otto velivoli a pilotaggio remoto (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) Global Hawk e di un segmento terrestre
di guida e controllo, da integrare nell’ambito del sistema C4ISTAR della
NATO
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 20 maggio
2009; annunciato nella seduta n. 215 del 26 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 26 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 215 del 26 maggio 2009; scadenza
termine il 25 giugno 2009
Trattazione
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Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 80 del 16 giugno 2009 (pom.)
sen. SCARABOSIO Aldo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI;
PROGRAMMI E PIANI; AERONAUTICA MILITARE; ORGANIZZAZIONE
DEL TRATTATO DELL’ATLANTICO DEL NORD (NATO)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 94
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005
che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, comma
3; L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 217 del 27 maggio 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 27 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 217 del 27 maggio 2009; scadenza
termine il 6 luglio 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 142 del 14 settembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 239 del 14 ottobre 2009
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 69 del 1° luglio 2009 (ant.)
sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 59 del 16 giugno 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 95 del 23 giugno 2009 (pom.)
sen. RIZZI Fabio (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 95
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 5 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 221 del 16 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 giugno
2009; annuncio nella seduta pom. n. 221 del 16 giugno 2009; scadenza
termine il 6 luglio 2009
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 220 del 29 settembre 2009 (pom.)
sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 96
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia”
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Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 634; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 225 del 23 giugno 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 23 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 225 del 23
giugno 2009; scadenza termine il 23 luglio 2009
Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 12 novembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010
“Regolamento concernente il riordino dell’Unione nazionale ufficiali in
congedo d’Italia (UNUCI), a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 24 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 25 del 15 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 26 del 22 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 27 del 28 luglio 2009 (pom.)
sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; UNIONE NAZIONALE UFFICIALI
IN CONGEDO D’ITALIA (UNUCI)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 97
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di riordino della Lega navale italiana”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 634; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 225 del 23 giugno
2009
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Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 23 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 225 del 23
giugno 2009; scadenza termine il 23 luglio 2009
Decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 12 novembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010
“Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a
norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 24 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 25 del 15 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 26 del 22 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 27 del 28 luglio 2009 (pom.)
on. FOTI Antonino (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: LEGA NAVALE ITALIANA; REGOLAMENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 98
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di riordino dell’Unione italiana tiro a segno”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 634; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 225 del 23 giugno
2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 23 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 225 del 23
giugno 2009; scadenza termine il 23 luglio 2009
Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 12 novembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010
“Regolamento di organizzazione dell’Unione italiana tiro a segno (UITS),
a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
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Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 24 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 25 del 15 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 26 del 22 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 27 del 28 luglio 2009 (pom.)
sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; UNIONE ITALIANA DI TIRO A
SEGNO (UITS)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 99
Programma di utilizzo per l’anno 2009 dell’autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale
Riferimenti normativi documento: L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 19 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 227 del 24 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 24 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 227 del 24
giugno 2009; scadenza termine il 14 luglio 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 85 dell’8 luglio 2009 (pom.)
sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: STUDI E RICERCHE; INDUSTRIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 100
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva
2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto
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Riferimenti normativi documento: L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, comma
3; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 1, comma 4; L. 18 aprile 2005, n. 62, art.
1, comma 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 229 del 30 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede
consultiva il 26 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 229 del 30
giugno 2009; scadenza termine il 5 agosto 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 146 del 25 settembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 246 del 22 ottobre 2009
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 100 del 22 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 102 del 29 luglio 2009 (pom.)
sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 64 del 21 luglio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 15 del 21 luglio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO (OPA)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 101
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al de-
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creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne
reca misure di esecuzione
Riferimenti normativi documento: L. 25 gennaio 2006, n. 29, articoli 1,
commi 3, 4 e 5, e 22
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 229 del 30 giugno
2009
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) e
alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 26 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 229 del 30 giugno 2009; scadenza termine il
5 agosto 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 256 del 3 novembre 2009
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione”
Trattazione
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 1 del 22 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 2 del 28 luglio 2009 (pom.)
sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 64 del 21 luglio 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
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Seduta n. 15 del 21 luglio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; RICICLAGGIO FINANZIARIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 102
Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il
triennio 2009-2011
Riferimenti normativi documento: L. 17 ottobre 1996, n. 534, art. 1
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 30 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 231 del 1° luglio 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 1° luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 231 del 1° luglio 2009; scadenza termine il 21 luglio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 122 del 28 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 123 del 29 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 124 del 30 luglio 2009 (ant.)
sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 103
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
l’individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Banca popolare di Milano)
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12,
commi 9 e 9-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 1° luglio 2009; annunciato nella seduta n. 232 del 2 luglio
2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 2 luglio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 232 del 2 luglio 2009; scadenza termine il 17 luglio 2009
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 211 del 29 luglio 2009 (ant.)
sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI; OBBLIGAZIONI; MUTUI E PRESTITI; COPERTURA FINANZIARIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 104
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia,
relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi, per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 24 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 232 del 2 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 2 luglio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 232 del 2 luglio 2009; scadenza termine il 22 luglio 2009
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 73 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 74 del 14 luglio 2009 (pom.)
sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; CONTRIBUTI PUBBLICI; ASSOCIAZIONI; FONDAZIONI

1712

******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 105
Schema di riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 2 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 236 del 9 luglio
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 9 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 236 del 9 luglio
2009; scadenza termine il 29 luglio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 122 del 28 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 124 del 30 luglio 2009 (ant.)
sen. SERAFINI Giancarlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 106
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri per l’anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 14
luglio 2009; annunciato nella seduta n. 239 del 21 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede con-
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sultiva il 16 luglio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 239 del 21 luglio
2009; scadenza termine il 5 agosto 2009
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 56 del 22 luglio 2009 (pom.)
sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; RIPARTIZIONE
DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 107
Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi
erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con
il Servizio sanitario nazionale
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 11,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede
consultiva il 1° settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16
settembre 2009; scadenza termine il 1° ottobre 2009
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009; pubblicato sulla G.U. n.
257 del 4 novembre 2009
“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità
di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11
della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 218 del 23 settembre 2009 (ant.)
Seduta n. 219 del 23 settembre 2009 (pom.)
sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 104 del 16 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 106 del 22 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 110 del 30 settembre 2009 (pom.)
sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 129 del 29 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 71 del 29 settembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
rimesso alla Commissione plenaria
Classificazione Teseo: FARMACIE; ASSISTENZA FARMACEUTICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 108
Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale relativa ai
soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica
Riferimenti normativi documento: L. 28 marzo 1991, n. 113, art. 1, comma
3, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 10 gennaio 2000, n. 6
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva l’11 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16
settembre 2009; scadenza termine il 1° ottobre 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 125 del 16 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 126 del 22 settembre 2009 (pom.)
sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA;
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ATTIVITÀ CULTURALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 109
Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’anno 2008, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento
agli enti privati di ricerca
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva l’11 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16
settembre 2009; scadenza termine il 1° ottobre 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 125 del 16 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 126 del 22 settembre 2009 (pom.)
sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA; DECRETI MINISTERIALI; CONTRIBUTI PUBBLICI;
FONDI PER LA RICERCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 110
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni sanzionatorie in
materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
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comma 3, 3 e 18
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n.
253 del 16 settembre 2009; scadenza termine il 26 ottobre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 89 del 22 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 96 del 20 ottobre 2009 (pom.)
sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazioni
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 111
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 2009, relativo a contributi
ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel
campo dell’internazionalizzazione
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 23 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre
2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16
settembre 2009; scadenza termine il 6 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
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Seduta n. 92 del 23 settembre 2009 (pom.)
sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDI DI BILANCIO; ESPORTAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 112
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva
2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 9
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16
settembre 2009; scadenza termine il 26 ottobre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
29 del 5 febbraio 2010
“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego (rifusione)”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 103 del 22 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 106 del 29 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 107 del 30 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 113 del 21 ottobre 2009 (ant.)
Seduta n. 114 del 21 ottobre 2009 (pom.)
sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 6 ottobre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; DIRETTIVE
DELL’UNIONE EUROPEA; PARITÀ TRA SESSI; LAVORO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 113
Schema di decreto legislativo recante: “Riorganizzazione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione (SSPA)”
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 24; L. 15
marzo 1997, n. 59, art. 11; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16
settembre 2009; scadenza termine il 16 ottobre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 178 del 1° dicembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 290 del 14 dicembre 2009
“Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione
(SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 28 del 23 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 35 del 21 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 38 del 4 novembre 2009 (pom.)
sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
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Seduta n. 72 del 6 ottobre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 114
Schema di decreto legislativo recante: “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)”
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 24; L. 15
marzo 1997, n. 59, art. 11; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16
settembre 2009; scadenza termine il 16 ottobre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 177 del 1° dicembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 290 del 14 dicembre 2009
“Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009,
n. 69”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 28 del 23 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 31 del 7 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 35 del 21 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 36 del 28 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 38 del 4 novembre 2009 (pom.)
on. BERNINI Anna Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
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Seduta n. 72 del 6 ottobre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA )
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 115
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l’anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 15 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 21 settembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22 settembre 2009; scadenza
termine l’11 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 90 del 30 settembre 2009 (pom.)
sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA; FONDI DI BILANCIO;
RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 116
Programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2009, relativo alla acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto (APR), dei correlati sensori,
sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 18 settem-
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bre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 21 settembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22 settembre 2009; scadenza
termine il 21 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 89 del 23 settembre 2009 (pom.)
sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIFESA NAZIONALE; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; AEREI MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 117
Schema di decreto legislativo recante: “Riorganizzazione del Centro di
formazione studi (FORMEZ)”
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 24; L. 15
marzo 1997, n. 59, art. 11; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 agosto 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 22 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22
settembre 2009; scadenza termine il 22 ottobre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 6 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
31 dell’8 febbraio 2010
“Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 29 del 30 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 35 del 21 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 39 del 18 novembre 2009 (pom.)
sui lavori della Commissione
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Seduta n. 40 del 2 dicembre 2009 (pom.)
sui lavori della Commissione
sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 6 ottobre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI (FORMEZ)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 118
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni legislative statali
anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14;
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 22 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22
settembre 2009; scadenza termine il 22 ottobre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze
e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità),
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 179 del 1° dicembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 290 del 14 dicembre 2009 suppl. ord.
“Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
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Governo)
Seduta n. 29 del 30 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 34 del 14 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 36 del 28 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 37 del 4 novembre 2009 (ant.)
Seduta n. 38 del 4 novembre 2009 (pom.)
sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 6 ottobre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
rimessione alla sede plenaria
Seduta n. 134 del 14 ottobre 2009 (ant.)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 61 del 7 ottobre 2009 (pom.)
sen. NESSA Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 16 del 30 settembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 106 del 6 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 108 del 7 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 109 del 13 ottobre 2009 (pom.)
sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni)
Seduta n. 129 del 29 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 137 del 21 ottobre 2009 (ant.)
Sen. SERAFINI Giancarlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
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Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 18 del 7 ottobre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 109 del 7 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 113 del 21 ottobre 2009 (ant.)
sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 32 del 30 settembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DELEGIFICAZIONE; ABROGAZIONE DI NORME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 119
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni
relative all’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno ed al personale dell’amministrazione
civile dell’Interno
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 22 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22 settembre
2009; scadenza termine il 22 ottobre 2009
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 24 novembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2010
“Disposizioni relative all’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno ed al personale dell’amministrazione civile dell’interno, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 404-416,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

1725

Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 130 del 30 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 131 del 6 ottobre 2009 (pom.)
sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERI; MINISTERO DELL’INTERNO; UFFICI; DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 120
Schema di direttiva per l’anno 2009 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
Riferimenti normativi documento: L. 18 dicembre 1997, n. 440, art. 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 17 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22
settembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 22 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 255 del 22
settembre 2009; scadenza termine il 12 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 130 del 30 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 131 del 6 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 137 del 21 ottobre 2009 (ant.)
Seduta n. 138 del 21 ottobre 2009 (pom.)
sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; SCUOLA; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; FONDO PER L’ARRICCHIMENTO E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER GLI
INTERVENTI PEREQUATIVI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 121
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta
gestione statale, per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 257 del 23 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 23 settembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 257 del 23 settembre 2009; scadenza
termine il 13 ottobre 2009
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 31 dell’8 febbraio 2010
“Ripartizione della quota dell’otto per mille per l’anno 2009”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 225 del 7 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 243 dell’11 novembre 2009 (ant.)
Seduta n. 244 dell’11 novembre 2009 (pom.)
sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: IRPEF; RIPARTIZIONE DI SOMME; DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 122
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di riordino delle casse militari”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 258 del 24 settembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
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consultiva il 24 settembre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 258 del 24
settembre 2009; scadenza termine il 24 ottobre 2009
Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 4 dicembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010
“Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell’articolo
26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 31 del 7 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 35 del 21 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 38 del 4 novembre 2009 (pom.)
sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CASSE E FONDI DI PREVIDENZA; PERSONALE MILITARE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 123
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2007 che vieta
la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione
fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le
contengono”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
comma 3, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 29 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 259 del 29 settembre 2009; scadenza termine l’8 novembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 47 del 15 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 75
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del 31 marzo 2010
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 93 dell’11 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 98 del 18 novembre 2009 (pom.)
sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 74 del 28 ottobre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 17 del 3 novembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; IMPORTAZIONI; PELLAMI E PELLICCE; TUTELA DELLA FAUNA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 124
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Ulteriori
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 2001, n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro degli affari esteri”
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 261 del 30 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 30 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 261 del 30
settembre 2009; scadenza termine il 30 ottobre 2009
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Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 4 dicembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2010
“Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
maggio 2001, n. 233, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro degli affari esteri”
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 64 del 14 ottobre 2009 (ant.)
Seduta n. 65 del 21 ottobre 2009 (pom.)
sen. PALMIZIO Elio Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 6 ottobre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 226 del 14 ottobre 2009 (pom.)
sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; GABINETTI E
SEGRETERIE PARTICOLARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 125
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 261 del 30 set-
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tembre 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 30 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 261 del 30
settembre 2009; scadenza termine il 30 ottobre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1° febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 85 del 13 aprile 2010; errata corrige GU n. 87 del
15 aprile 2010
“Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 6 della
legge 6 giugno 2006, n. 69”
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 64 del 14 ottobre 2009 (ant.)
Seduta n. 65 del 21 ottobre 2009 (pom.)
sen. AMORUSO Francesco Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 6 ottobre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 126
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2009, relativo a contributi da erogare
ad enti operanti nel settore della navigazione aerea
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 28 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 259 del 29 set-

1731

tembre 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 30 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 261 del 30
settembre 2009; scadenza termine il 20 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 137 del 20 ottobre 2009 (pom.)
sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: NAVIGAZIONE AEREA; CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 127
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre
2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio,
concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio,
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 262 del 1° ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 1°
ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 262 del 1° ottobre 2009; scadenza termine il 10 novembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
60 del 13 marzo 2010
“Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive
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90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente
i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei
biocidi”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 115 del 20 ottobre 2009 (pom.)
rinvio dell’esame
Seduta n. 118 del 3 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 119 del 4 novembre 2009 (pom.)
sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 74 del 28 ottobre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; APPARECCHI
MEDICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 128
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di riordino dell’Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 634; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 263 del 6 ottobre
2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 6 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 263 del 6 ottobre 2009; scadenza termine il 5 novembre 2009
Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 23 dicembre 2009;
pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2010
“Regolamento recante riordino dell’Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25
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giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 35 del 21 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 37 del 4 novembre 2009 (ant.)
Seduta n. 38 del 4 novembre 2009 (pom.)
sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
(ONFA); ISTITUTI ED ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 129
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione delle direttive
2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per
quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché
per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica
di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche
per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre
2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità) in sede
consultiva il 14 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20
ottobre 2009; scadenza termine il 23 novembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
40 del 18 febbraio 2010
“Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
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la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 118 del 3 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 119 del 4 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 124 del 17 novembre 2009 (pom.)
sen. DI GIACOMO Ulisse (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 76 del 10 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TRAPIANTI E
PRELIEVI DI ORGANI; SANGUE E PLASMA UMANO; AUTORIZZAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 130
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 269 del 21 ottobre
2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 21
ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 269 del 21 ottobre 2009; scadenza termine il 30 novembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
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34 dell’11 febbraio 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 124 del 17 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 126 del 18 novembre 2009 (pom.)
sen. MASSIDDA Piergiorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 17 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni)
Seduta n. 97 del 3 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 99 del 5 novembre 2009 (ant.)
Seduta n. 100 del 10 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 102 del 12 novembre 2009 (pom.)
rinvio del seguito dell’esame
sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; EPIDEMIE;
MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 131
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 140
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 ottobre 2009;
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 22 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 no-
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vembre 2009; scadenza termine il 21 novembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 122 del 27 maggio 2010 suppl. ord.
“Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 141 del 4 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 143 del 10 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 144 dell’11 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 147 del 18 novembre 2009 (pom.)
sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 4 novembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; UNIVERSITÀ; AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 132
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo BerlusconiIV), il 23 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
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Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 26 novembre 2009
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 suppl. ord.
“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli atti nn. 132, 133 e 134
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 133
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 26 novembre 2009
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 15 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 suppl. ord.
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli atti nn. 132, 133 e 134
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 134
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti professionali
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 23 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 26 novembre 2009
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 suppl. ord.
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali,
a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli atti nn. 132, 133 e 134
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 143 del 10 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 144 dell’11 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 146 del 17 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 147 del 18 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 153 del 15 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 158 del 12 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 160 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 161 del 20 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 163 del 27 gennaio 2010 (pom.)
sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
sen. PITTONI Mario (LNP) (Relatore)
Esito:
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 132: favorevole con
condizioni e osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 133: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 134: favorevole con
condizioni e osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
solo Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 132
Seduta n. 64 del 10 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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Seduta n. 65 del 17 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 66 del 18 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 71 del 16 dicembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE; ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 135
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 6 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
41 del 19 febbraio 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 106 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 111 del 21 dicembre 2009 (pom.)
sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
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Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 80 del 1° dicembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 117 dell’11 novembre 2009 (pom.)
sen. BLAZINA Tamara (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ASCENSORI E
MONTACARICHI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 136
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006
che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico
di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di
alcune infrastrutture”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 6 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
32 del 9 febbraio 2010
“Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 138 dell’11 novembre 2009 (ant.)
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Seduta n. 140 del 18 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 143 del 1° dicembre 2009 (pom.)
sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 79 del 24 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; AUTOTRENI E
RIMORCHI; PEDAGGI; TRASPORTO DI MERCI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 137
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l’anno
2008
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9,
comma 7
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 22 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 27 ottobre
2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza
termine il 16 novembre 2009
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 137 e 138
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 138
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l’attuazione del
programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 629
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 22 ottobre
2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 27 ottobre
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2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza
termine il 16 novembre 2009
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto ministeriale, Ministero della difesa, n. 112 del 18 maggio 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 167 del 20 luglio 2010
“Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all’articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)”
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 137 e 138
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 99 dell’11 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 101 del 24 novembre 2009 (pom.)
sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
sen. TORRI Giovanni (LNP) (Relatore)
Esito:
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 137: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 138: favorevole con
osservazioni
Classificazione Teseo: ALLOGGI DI SERVIZIO; PERSONALE MILITARE; MINISTERO DELLA DIFESA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 139
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico per l’anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 23 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre
2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 no-
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vembre 2009; scadenza termine il 16 novembre 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 99 del 4 novembre 2009 (pom.)
sen. PISCITELLI Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 140
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/45/CE concernente le quantità nominali dei prodotti preconfezionati”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 6 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 12 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
37 del 15 febbraio 2010
“Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 106 del 2 dicembre 2009 (pom.)
sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)

1744

Seduta n. 80 del 1° dicembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CONFEZIONE
E INSCATOLAMENTO; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; LIMITI
E VALORI DI RIFERIMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 141
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 27 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 6 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
58 dell’11 marzo 2010
“Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di
merci pericolose”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 138 dell’11 novembre 2009 (ant.)
Seduta n. 140 del 18 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 143 del 1° dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 145 del 3 dicembre 2009 (ant.)
sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 79 del 24 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni e rilievi
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 117 dell’11 novembre 2009 (pom.)
sen. MORRA Carmelo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 18 del 25 novembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTO
DI MERCI; SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 142
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell’articolo 4 della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”
Riferimenti normativi documento: L. 4 marzo 2009, n. 15, articoli 2,
comma 2, e 4, comma 2, lettera l)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede
consultiva il 28 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 27 dicembre 2009
Osservazioni richieste alla Commissione 2ª (Giustizia)
Decreto legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 303 del 31 dicembre 2009
“Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 139 del 4 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 142 dell’11 novembre 2009 (pom.)
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Seduta n. 150 del 16 dicembre 2009 (pom.)
sen. SARRO Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE; TUTELA DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI; RICORSI AMMINISTRATIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 143
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga
la direttiva 84/253/CEE del Consiglio”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in
sede consultiva il 28 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del
3 novembre 2009; scadenza termine il 7 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
68 del 23 marzo 2010 suppl. ord.; errata corrige GU n. 38 del 14 febbraio 2013
“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”
Trattazione
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 3 del 10 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 5 del 22 dicembre 2009 (pom.)
sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 17 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 69 del 15 dicembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 71 del 16 dicembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. SAIA Maurizio (PdL) (Relatore)
sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REVISIONE E
CERTIFICAZIONE DI BILANCI; REVISORI DEI CONTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 144
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007,
che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 28 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del
3 novembre 2009; scadenza termine il 7 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
56 del 9 marzo 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Comunità europea”
Documento non trattato
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 145
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007,
relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 31
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in
sede consultiva il 28 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del
3 novembre 2009; scadenza termine il 7 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
53 del 5 marzo 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di società quotate”
Trattazione
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 3 del 10 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 5 del 22 dicembre 2009 (pom.)
sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 17 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 67 del 17 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 70 del 25 novembre 2009 (pom.)
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sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SOCIETÀ PER
AZIONI; ASSEMBLEE DI SOCIETÀ E DI ENTI; DIRITTO DI VOTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 146
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre
2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 28
ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 7 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 21 del 27 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
44 del 23 febbraio 2010; rettifica GU n. 46 del 25 febbraio 2010
“Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive
92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per
quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 116 del 17 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 121 del 25 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 125 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 129 del 16 dicembre 2009 (ant.)
Seduta n. 131 del 17 dicembre 2009 (ant.)
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sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 17 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PARTECIPAZIONI IN IMPRESE; BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; ASSICURAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 147
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 28 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 7 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 15 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
39 del 17 febbraio 2010
“Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive
91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”
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Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 138 dell’11 novembre 2009 (ant.)
Seduta n. 140 del 18 novembre 2009 (pom.)
sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FERROVIE E
TRASPORTI FERROVIARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 148
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE,
che abroga la direttiva 97/5/CE”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 32
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 28
ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009; scadenza termine il 7 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
36 del 13 febbraio 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento
nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva
97/5/CE”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 116 del 17 novembre 2009 (pom.)
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Seduta n. 121 del 25 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 125 del 2 dicembre 2009 (pom.)
sen. DE ANGELIS Candido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 17 novembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 16 del 24 novembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase discendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PAGAMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 149
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 30
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 270 del 3 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 28 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 270 del 3 novembre 2009;
scadenza termine il 7 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 8 del 25 gennaio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
33 del 10 febbraio 2010
“Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma
della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità
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degli esplosivi per uso civile”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 140 del 5 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 148 del 2 dicembre 2009 (pom.)
sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 19 del 2 dicembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ESPLOSIVI;
ALBI ELENCHI E REGISTRI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 150
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell’articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali”
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 60
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 276 del 10 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva
il 10 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 276 del 10 novembre
2009; scadenza termine il 10 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 53
del 5 marzo 2010
“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 122 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 126 del 27 gennaio 2010 (pom.)

1754

sen. DELOGU Mariano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 262 del 10 dicembre 2009 (ant.)
Seduta n. 263 del 15 dicembre 2009 (pom.)
sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
sen. SAIA Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 22 dicembre 2009 (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 20 del 2 dicembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: PROCESSO CIVILE; ARBITRATO E CONCILIAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 151
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
l’individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena S.p.A.)
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12,
commi 9 e 9-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 10 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 278 dell’11 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’11 novembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 278 dell’11 novembre 2009; scadenza
termine il 26 novembre 2009
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 249 del 17 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 250 del 18 novembre 2009 (pom.)
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sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: OBBLIGAZIONI; SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI; BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; DEBITO PUBBLICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 152
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
l’individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese Società cooperativa)
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12,
commi 9 e 9-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 278 dell’11 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’11 novembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 278 dell’11 novembre 2009; scadenza
termine il 26 novembre 2009
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 249 del 17 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 250 del 18 novembre 2009 (pom.)
sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: OBBLIGAZIONI; SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI; BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; DEBITO PUBBLICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 153
Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità revisionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l’anno 2009 da accantonare ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102
Riferimenti normativi documento: D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 17,
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comma 4-bis
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 6 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 17 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009; scadenza termine il 17 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 263 del 15 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 265 del 16 dicembre 2009 (pom.)
sen. VACCARI Gianvittore (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: BILANCIO DELLO STATO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 154
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione delle direttive
2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla
direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 288 del 24 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 24
novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 288 del 24 novembre 2009;
scadenza termine il 3 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 18 dell’11 febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
41 del 19 febbraio 2010
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“Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che
modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle
prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai
soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 129 del 16 dicembre 2009 (ant.)
sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 21 del 16 dicembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; IVA; RIMBORSO DI IMPOSTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 155
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti
di lavoro dipendente o autonomo”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 52-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 290 del 25 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 25 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 290 del 25 novembre
2009; scadenza termine il 25 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2010
“Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del tratta-
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mento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per
i rapporti di lavoro dipendente o autonomo”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 150 del 16 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 152 del 22 dicembre 2009
sen. SARO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 124 del 15 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 125 del 16 dicembre 2009 (ant.)
sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO; LAVORATORI DIPENDENTI; PUBBLICO IMPIEGO; LAVORATORI
AUTONOMI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 156
Schema di decreto legislativo recante: “Riordino degli enti di ricerca”
Riferimenti normativi documento: L. 27 settembre 2007, n. 165, art. 1,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 290 del 25 novembre 2009
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 25 novembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 290 del 25 novembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009; pubblicato sulla G.U.
n. 25 del 1° febbraio 2010
“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge
27 settembre 2007, n. 165”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
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Seduta n. 151 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 153 del 15 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 154 del 16 dicembre 2009 (pom.)
sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 265 del 16 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 269 del 22 dicembre 2009 (pom.)
sen. VACCARI Gianvittore (LNP) (Relatore)
sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 81 del 15 dicembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni e rilievi
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 21 del 16 dicembre 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ENTI PUBBLICI; RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 157
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 290 del 25 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 25 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 290
del 25 novembre 2009; scadenza termine il 4 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bi-
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lancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
77 del 2 aprile 2010
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 22 dicembre 2009 (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PIOGGE E ALLUVIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 158
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale
8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli steward
negli impianti sportivi
Riferimenti normativi documento: D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2-ter
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 26 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 292 del 26 novembre
2009; scadenza termine il 25 gennaio 2010
Decreto ministeriale, Ministero dell’interno, del 24 febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 49 del 1 marzo 2010
“Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati «steward», negli impianti
sportivi”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 152 del 22 dicembre 2009 (pom.)
sen. FAZZONE Claudio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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Classificazione Teseo: CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 159
Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2010
Riferimenti normativi documento: L. 4 agosto 1955, n. 722, art. 1, comma
2
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze (Governo
Berlusconi-IV), il 26 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del
1° dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 1°
dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1° dicembre 2009;
scadenza termine il 31 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 129 del 16 dicembre 2009 (ant.)
sen. DE ANGELIS Candido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE
E LOTTERIE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 160
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale
Riferimenti normativi documento: D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 6, comma
7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1° dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 1° dicembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1° dicembre 2009; scadenza
termine il 21 dicembre 2009
Trattazione
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Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 265 del 16 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 269 del 22 dicembre 2009 (pom.)
sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGIONI A STATUTO SPECIALE; FONDI DI BILANCIO; INTERVENTI IN AREE DEPRESSE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 161
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo
di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno
accademico 2009-2010
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39,
comma 4
Presentato da: Ministero degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 26
novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1° dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 1° dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1°
dicembre 2009; scadenza termine il 31 dicembre 2009
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 157 del 22 dicembre 2009 (pom.)
sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 81 del 15 dicembre 2009 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
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Seduta n. 71 del 9 dicembre 2009 (pom.)
sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: VISTO DI INGRESSO; STUDENTI STRANIERI; UNIVERSITÀ
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 162
Schema di regolamento ministeriale recante condizioni e modalità per
il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi pubblici
di competenza statale in attuazione dell’articolo 1, commi 1117 e 1118,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 137
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Berlusconi-IV),
il 2 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 298 del 9 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 4 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 298 del 9
dicembre 2009; scadenza termine il 24 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 111 del 21 dicembre 2009 (pom.)
sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazioni
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 163
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l’anno 2009
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7
Presentato da: Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 3 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 298 del 9 dicembre 2009
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Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 9 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 298 del 9
dicembre 2009; scadenza termine l’8 gennaio 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 153 del 15 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 157 del 22 dicembre 2009 (pom.)
sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
votato per parti separate
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; RIPARTIZIONE DI SOMME;
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA; RICERCA UNIVERSITARIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 164
Schema di decreto legislativo recante: “Riordino della normativa sull’attività agricola”
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14;
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 301 del 15
dicembre 2009; scadenza termine il 14 gennaio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare)
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 164 e 168
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 43 del 22 dicembre 2009 (ant.)
Seduta n. 48 del 24 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 72 del 7 dicembre 2010 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
Seduta n. 83 del 20 luglio 2011 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
Seduta n. 87 del 23 novembre 2011 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
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presentata nuova proposta di parere per entrambi gli atti
Seduta n. 88 del 30 novembre 2011 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
data l’intenzione del Governo di presentare una nuova norma di delega, la
Commissione non proseguirà l’esame degli atti in titolo
sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni)
Seduta n. 113 del 12 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 117 del 26 gennaio 2010 (pom.)
sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: AGRICOLTURA; CODICE E CODIFICAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 165
Schema di decreto legislativo recante: “Riordino del codice dell’ordinamento militare”
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14;
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 301 del 15
dicembre 2009; scadenza termine il 14 gennaio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 4ª (Difesa)
Decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n.
106 dell’8 maggio 2010 suppl. ord.; rettifica GU n. 126 del 1 giugno
2010; seconda rettifica GU n. 209 del 7 settembre 2010; errata corrige
GU n. 229 del 30 settembre 2010
“Codice dell’ordinamento militare”
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 165 e 166
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 166
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”
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Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14;
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 301 del 15 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 15 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 301 del 15
dicembre 2009; scadenza termine il 14 gennaio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 4ª (Difesa)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 140 del 18 giugno 2010 suppl. ord.; rettifica GU n.
158 del 9 luglio 2010; seconda rettifica GU n. 228 del 29 settembre
2010; errata corrige GU n. 193 del 7 agosto 2010
“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 165 e 166
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 43 del 22 dicembre 2009 (ant.)
Seduta n. 48 del 24 febbraio 2010 (pom.)
sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
on. LA FORGIA Antonio (PD) (Relatore)
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 104 del 22 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 105 del 12 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 109 del 27 gennaio 2010 (pom.)
sen. CONTINI Barbara (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ABROGAZIONE DI NORME, TESTI UNICI, DIFESA
NAZIONALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 167
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
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2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 44
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 305 del 17 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 17 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 305 del 17 dicembre 2009; scadenza termine il 26 gennaio
2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 53 del 20 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 84
del 12 aprile 2010
“Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici”
Trattazione
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 1 del 12 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 2 del 24 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 3 del 9 marzo 2010 (pom.)
sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore)
sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 85 del 12 gennaio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 17 del 27 gennaio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
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Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; APPALTO
CONCORSO E GARE DI APPALTO; RICORSI AMMINISTRATIVI; ARBITRATO E CONCILIAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 168
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione
del decreto legislativo di riordino della normativa sull’attività agricola
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14;
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 305 del 17 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 17 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 305 del 17
dicembre 2009; scadenza termine il 14 gennaio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare)
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 164 e 168
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 43 del 22 dicembre 2009 (ant.)
Seduta n. 48 del 24 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 72 del 7 dicembre 2010 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
Seduta n. 83 del 20 luglio 2011 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
Seduta n. 87 del 23 novembre 2011 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
presentata nuova proposta di parere per entrambi gli atti
Seduta n. 88 del 30 novembre 2011 (pom.) sull’esame degli atti 164 e 168
data l’intenzione del Governo di presentare una nuova norma di delega, la
Commissione non proseguirà l’esame degli atti in titolo
sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni)
Seduta n. 113 del 12 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 117 del 26 gennaio 2010 (pom.)
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sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: AGRICOLTURA; CODICE E CODIFICAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 169
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 26
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 18 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12
gennaio 2010; scadenza termine il 27 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio,
turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 73
del 29 marzo 2010
“Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 152 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 157 del 3 febbraio 2010 (ant.)
Seduta n. 158 del 3 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 159 del 4 febbraio 2010 (ant.)
sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
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Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 19 gennaio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni)
Seduta n. 160 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 164 del 2 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 165 del 3 febbraio 2010 (pom.)
sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; RADIOTELEVISIONE; MULTIMEDIALITÀ
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 170
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 29
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre
2009; scadenza termine il 31 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22
dicembre 2009; scadenza termine il 21 gennaio 2010
Decreto legislativo n. 58 del 4 aprile 2010; pubblicato sulla G.U. n. 93
del 22 aprile 2010
“Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
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Seduta n. 157 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 168 del 10 febbraio 2010 (pom.)
sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 22 del 12 gennaio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ESPLOSIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 171
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi
nel mercato interno”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 41
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 22 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 308 del 22 dicembre 2009; scadenza termine il 31 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 94
del 23 aprile 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”
Trattazione
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
(Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 8 del 16 marzo 2010 (pom.)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
sen. MESSINA Alfredo (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
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Seduta n. 87 del 26 gennaio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 83 del 3 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 84 del 10 febbraio 2010 (pom.)
sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SERVIZI E
TERZIARIO; LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 172
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione
della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE”
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 1, commi
3e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 22 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22
dicembre 2009; scadenza termine il 31 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 56 del 29 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 92
del 21 aprile 2010
“Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)

1773

Seduta n. 112 del 13 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 113 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 133 del 16 marzo 2010 (pom.)
sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 19 gennaio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 19 del 20 gennaio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: RISPARMIO ENERGETICO; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; AGENZIA NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 173
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli
elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE,
88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE,
90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE,
2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE,
2002/60/CE e 2005/94/CE”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 308 del 22 dicembre 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 22 dicembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 308 del 22 dicembre 2009; scadenza termine
il 31 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bi-
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lancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 57 del 29 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 92
del 21 aprile 2010
“Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di
redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico”
Trattazione
Commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª
(Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 1 del 20 gennaio 2010 (ant.)
sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 19 gennaio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ALBI ELENCHI
E REGISTRI; VETERINARIA; ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 174
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina della localizzazione,
della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione
del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e
delle campagne informative al pubblico”
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 25
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva l’8 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n.
309 del 12 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comuni-
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cazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
55 dell’8 marzo 2010 suppl. ord.
“Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi
di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché
misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 116 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 117 del 2 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 118 del 3 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 119 del 9 febbraio 2010 (ant.)
Seduta n. 120 del 9 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 121 del 9 febbraio 2010 (nott.)
sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 9 febbraio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni)
Seduta n. 164 del 2 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 165 del 3 febbraio 2010 (pom.)
sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Osservazioni)
Seduta n. 160 del 9 febbraio 2010 (pom.)
sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 147 del 20 gennaio 2010 (pom.)
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Seduta n. 149 del 26 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 154 del 9 febbraio 2010 (pom.)
sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ENERGIA NUCLEARE; IMPIANTI NUCLEARI; SOSTANZE RADIOATTIVE; RIFIUTI INDUSTRIALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 175
Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure
limitative
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 2009, n. 7 art. 4
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 15 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede
consultiva l’11 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12
gennaio 2010; scadenza termine il 31 gennaio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 141 del 26 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 142 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 143 del 2 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 146 del 9 febbraio 2010 (pom.)
sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione e osservazioni
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 76 del 26 gennaio 2010 (pom.)
sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: LIBIA; INDENNIZZI; CITTADINI ITALIANI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 176
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE
relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo”
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 1, commi
3e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva l’11 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12
gennaio 2010; scadenza termine il 20 febbraio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 68 dell’8 aprile 2010; pubblicato sulla G.U. n. 107
del 10 maggio 2010
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza
comunitaria dei controlli del traffico aereo”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 152 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 165 del 23 febbraio 2010 (pom.)
sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni ed osservazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 9 febbraio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 18 del 16 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole con rilievo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CONTROLLORI
DI VOLO
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 177
Schema di decreto legislativo recante: “Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 53
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva l’11 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12
gennaio 2010; scadenza termine il 31 gennaio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
46 del 25 febbraio 2010
“Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23
luglio 2009, n. 99”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 115 del 26 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 118 del 3 febbraio 2010 (pom.)
sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 178
Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi
di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero
del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività cultu-
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rali e dello spettacolo
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4,
comma 177-bis; D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, art. 6, comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 31 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 309 del 12 gennaio 2010; scadenza termine il 1° febbraio 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 167 del 9 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 168 del 10 febbraio 2010 (pom.)
sen. SERAFINI Giancarlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: COPERTURA FINANZIARIA; SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL’ARTE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS SPA;
RESTAURI; BENI CULTURALI ED ARTISTICI; SPETTACOLO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 179
Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi
pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4,
comma 177-bis; D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, art. 6, comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 31 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 12 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 309 del 12 gennaio 2010; scadenza termine il 1° febbraio 2010
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 152 del 19 gennaio 2010 (pom.)
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Seduta n. 159 del 4 febbraio 2010 (ant.)
sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: COPERTURA FINANZIARIA; OPERE PUBBLICHE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 180
Schema di delibera CIPE n. 51/2009: “Legge n. 443/2001. Interventi
Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009”
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 6-quinquies, comma 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 17 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 311 del 13 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 311 del 13 gennaio 2010; scadenza termine il 2 febbraio 2010
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 180 e 181
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 181
Schema di delibera CIPE n. 52/2009: “Legge n. 443/2001. Allegato
opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013”
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 6-quinquies, comma 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 17 dicembre 2009; annunciato nella
seduta n. 311 del 13 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 13 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 311 del 13 gennaio 2010; scadenza termine il 2 febbraio 2010
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 180 e 181
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 160 del 9 febbraio 2010 (pom.)
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sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE); OPERE PUBBLICHE; FONDI DI BILANCIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 182
Schema di decreto legislativo recante: “Tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 15
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 313 del 14 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 14 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 313
del 14 gennaio 2010; scadenza termine il 23 febbraio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010; pubblicato sulla G.U. n. 96
del 26 aprile 2010
“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 119 del 2 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 125 del 23 febbraio 2010 (pom.)
sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 9 febbraio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
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Seduta n. 36 del 23 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: VINO; DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 183
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Misure di
semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all’editoria”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 44
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 314 del 19 gennaio 2010
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede
consultiva il 18 gennaio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 314 del 19
gennaio 2010; scadenza termine il 17 febbraio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 25 novembre 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 299 del 23 dicembre 2010
“Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei
contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 161 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 167 del 9 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 172 del 23 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 173 del 24 febbraio 2010 (pom.)
sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 292 del 16 febbraio 2010 (pom.)
sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
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Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 21 del 10 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Osservazioni)
Seduta n. 155 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 160 del 9 febbraio 2010 (pom.)
sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; EDITORIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 184
Schema di decreto legislativo recante: “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 13
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 322 del 27 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 27 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 322
del 27 gennaio 2010; scadenza termine l’8 marzo 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea)
Decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010; pubblicato sulla G.U. n. 121
del 26 maggio 2010 suppl. ord.
“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 121 del 9 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 133 del 14 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 134 del 20 aprile 2010 (pom.)
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sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 93 del 23 febbraio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 38 del 9 marzo 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 33 del 16 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi e raccomandazioni
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 155 del 10 febbraio 2010 (pom.)
sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: CONCIMI E FERTILIZZANTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 185
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari
Riferimenti normativi documento: L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, commi
13 e 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 324 del 28 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 28 gennaio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 324 del 28 gennaio 2010
Decreto legislativo n. 14 del 4 febbraio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
38 del 16 febbraio 2010
“Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94”
Trattazione
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Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 127 del 2 febbraio 2010 (pom.)
sen. BALBONI Alberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ALBI PROFESSIONALI; AMMINISTRATORI; SEQUESTRO GIUDIZIARIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 186
Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui
all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2,
comma 5-sexies
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 22 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 325 del 2 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 2
febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 325 del 2 febbraio 2010; scadenza termine il 22 febbraio 2010
Decreto ministeriale, Ministero dell’economia e delle finanze, n. 132 del
21 giugno 2010; pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2010
“Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per
i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma
475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 146 del 9 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 149 del 16 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 151 del 23 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 152 del 24 febbraio 2010 (pom.)
sen. DE ANGELIS Candido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MUTUI EDILIZI; FONDI DI BILANCIO; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 187
Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e
degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi previsti
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale
Riferimenti normativi documento: L. 6 febbraio 1992, n. 180, art. 1, comma
2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 29
gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 334 dell’11 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva l’11 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 334 dell’11 febbraio 2010; scadenza termine il 3 marzo 2010
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 82 del 9 marzo 2010 (pom.)
sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; MISSIONI UMANITARIE;
CENTRI E STRUTTURE DI UTILITÀ SOCIALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 188
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali per l’anno 2010, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 12 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio
2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 16 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16
febbraio 2010; scadenza termine l’8 marzo 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
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Governo)
Seduta n. 176 del 2 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 177 del 3 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 178 del 9 marzo 2010 (pom.)
sen. COLLI Ombretta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;
CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 189
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 335 del 16 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 16
febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 335 del 16 febbraio 2010;
scadenza termine il 28 marzo 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 48 del 29 marzo 2010; pubblicato sulla G.U. n. 75
del 31 marzo 2010
“Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle
accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 152 del 24 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 153 del 2 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 154 del 3 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 157 dell’11 marzo 2010 (ant.)
sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
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Seduta n. 129 del 3 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 131 del 9 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 133 del 16 marzo 2010 (pom.)
sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; IMPOSTE DI
FABBRICAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 190
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Riordino
dell’Istituto nazionale di statistica (Istat)”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 634; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 339 del 23 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 22 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 339 del 23
febbraio 2010; scadenza termine il 24 marzo 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2010
“Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 48 del 24 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 52 del 14 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 53 del 21 aprile 2010 (ant.)
sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 191
Schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico
e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A per il triennio 2010-2012
Riferimenti normativi documento: L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma
6
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Berlusconi-IV),
il 23 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 341 del 24 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi (Bicamerale) in sede consultiva il 24 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n.
241 del 22 luglio 2009; scadenza termine il 26 marzo 2010
Trattazione
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi (Bicamerale) (Consultiva
su atti del Governo)
Seduta n. 47 del 4 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 48 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 49 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 50 del 18 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 51 del 19 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 52 del 25 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 53 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 54 del 9 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 55 del 9 giugno 2010 (nott.)
On. RAO Roberto (UdC) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: SERVIZIO RADIOTELEVISIVO; CONTRATTI; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 192
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero degli affari esteri
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, comma
2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 342 del 25 febbraio 2010
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Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 25 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 342 del 25 febbraio 2010; scadenza termine il 27 marzo 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 19 maggio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24 giugno 2010
“Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 84 del 30 marzo 2010 (pom.)
sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 98 del 16 marzo 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; MINISTERI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 193
Schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 28,
comma 3
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 23 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 342
del 25 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 25 febbraio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 342 del
25 febbraio 2010; scadenza termine il 17 marzo 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
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Decreto ministeriale, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, n. 123 del 21 maggio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 179 del
3 agosto 2010
“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS
e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 161 del 3 marzo 2010 (pom.)
sen. ORSI Franco (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E
PER I SERVIZI TECNICI (APAT); ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA
SELVATICA (INFS); ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE (ICRAM); CENTRI E ISTITUTI DI
RICERCA E SPERIMENTAZIONE; AMBIENTE; SOPPRESSIONE DI ENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 194
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo - didattico dei Centri
di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 346 del 4 marzo
2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 4 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 346 del 4 marzo
2010; scadenza termine il 3 aprile 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012; pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25 febbraio 2013; rettifica GU n. 102 del 3
maggio 2013
“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto
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organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi
i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 225 del 6 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 238 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 243 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 245 del 13 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 246 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 247 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. PITTONI Mario (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: CORSI DI STUDIO; PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI; SCUOLE SERALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 195
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all’utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,
comma 250
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 347 del 9 marzo
2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’8 marzo
2010; annuncio nella seduta ant. n. 347 del 9 marzo 2010; scadenza termine il 7 aprile 2010
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 307 del 16 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 308 del 17 marzo 2010 (ant.)
sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
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Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; FONDI DI BILANCIO; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 196
Schema di decreto legislativo recante: “Attribuzione a Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo
19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, articoli 2 e 19
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo
2010
Assegnato alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 18 marzo
2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010; scadenza termine il 17 maggio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (aggiunta) il
30 aprile 2010, alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(aggiunta) il 5 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 373 del 5 maggio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (aggiunta) il 7 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010
Decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010; pubblicato sulla G.U. n.
134 dell’11 giugno 2010
“Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un
proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio
2009, n. 42”
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 27 aprile 2010 (ant.)
Seduta del 28 aprile 2010 (pom.)
audizione del direttore dell’Agenzia del Demanio, Maurizio Prato
Seduta del 29 aprile 2010 (pom.)
Seduta del 4 maggio 2010 (ant.)
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audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato
audizione di rappresentanti della Corte dei conti
Seduta del 6 maggio 2010 (pom.)
audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI)
Seduta dell’11 maggio 2010 (ant.)
audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU)
Seduta dell’11 maggio 2010 (pom.)
Seduta del 13 maggio 2010 (ant.)
Seduta del 13 maggio 2010 (pom.)
Seduta del 17 maggio 2010 (pom.)
Seduta del 18 maggio 2010 (ant.)
Seduta del 18 maggio 2010 (nott.)
Seduta del 19 maggio 2010 (pom.)
On. CAUSI Marco (PD) (Relatore)
On. CORSARO Massimo Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 326 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 328 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 329 del 13 maggio 2010 (ant.)
Seduta n. 330 del 13 maggio 2010 (ant.)
Seduta n. 332 del 19 maggio 2010 (ant.)
Seduta n. 333 del 19 maggio 2010 (pom.)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni e rilievi
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 189 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 190 del 12 maggio 2010 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
votato per parti separate
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 164 del 4 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 167 dell’11 maggio 2010 (pom.)
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Seduta n. 168 del 12 maggio 2010 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 176 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 177 del 13 maggio 2010 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E
CONTABILE; PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI; COMUNI; PROVINCE;
AREE METROPOLITANE; REGIONI; IMMOBILI DEMANIALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 197
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e
delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 354 del 30 marzo
2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 30 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 354
del 30 marzo 2010; scadenza termine il 9 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010; pubblicato sulla G.U. n.
180 del 4 agosto 2010
“Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 134 del 20 aprile 2010 (pom.)
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Seduta n. 147 del 19 maggio 2010 (pom.)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FRUTTA; PRODOTTI AGRICOLI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 198
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in materia di atto
pubblico informatico redatto dal notaio”
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 65
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva l’8 aprile
2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine l’8 maggio 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 110 del 2 luglio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 166
del 19 luglio 2010
“Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio,
a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 102 del 20 aprile 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; NOTAI; ATTI
PUBBLICI; INFORMATICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 199
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
lieve entità”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
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comma 2; D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, comma 9
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 17 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13
aprile 2010; scadenza termine l’8 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) Decreto del Presidente
della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139; pubblicato sulla G.U. n. 199 del
26 agosto 2010
“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146,
comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 168 del 21 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 171 del 28 aprile 2010 (pom.)
audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica
del suo Dicastero, con specifico riferimento alla tutela del paesaggio, e
sulle tematiche connesse all’atto di Governo n. 199
Seduta n. 172 del 4 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 173 del 5 maggio 2010 (ant.)
Sen. LEONI Giuseppe (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 102 del 20 aprile 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; AUTORIZZAZIONI; TUTELA DEL PAESAGGIO; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 200
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Unificazione
strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile
2010; scadenza termine l’8 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 227 del 13 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 231 del 20 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 232 del 21 luglio 2010 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 103 del 27 aprile 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE; STORIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 201
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
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comma 2
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 19 marzo
2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva l’8
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine il 28 aprile 2010
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 160 del 14 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 163 del 21 aprile 2010 (pom.)
sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA SALUTE; FONDI DI BILANCIO;
CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 202
Elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2010
Riferimenti normativi documento: L. 27 dicembre 1997, n. 420, art. 2,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 23 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile
2010; scadenza termine l’8 maggio 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 187 del 28 aprile 2010 (pom.)
sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; CONSULTA DEI COMITATI
NAZIONALI E DELLE EDIZIONI NAZIONALI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 203
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 634; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile
2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile
2010; scadenza termine l’8 maggio 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 5 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12 novembre 2010
“Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a norma dell’articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 53 del 21 aprile 2010 (ant.)
Seduta n. 57 del 19 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 58 del 26 maggio 2010 (ant.)
Seduta n. 59 del 9 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 61 del 14 luglio 2010 (ant.)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: SOPPRESSIONE DI ENTI; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI
ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN); AUTORITÀ PORTUALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 204
Programma di utilizzo per l’anno 2010 dell’autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale
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Riferimenti normativi documento: L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 1 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile
2010; scadenza termine il 28 aprile 2010
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 140 del 4 maggio 2010 (pom.)
Sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; STUDI E RICERCHE; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 205
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnati della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 16
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 13 aprile 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine il 28 maggio 2010
Decreto ministeriale, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 249 del 10 settembre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 24 del 31
gennaio 2011 suppl. ord.; rettifica GU n. 34 dell’11 febbraio 2011
“Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»”
Trattazione
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Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 222 del 22 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 224 del 6 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 225 del 6 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 226 del 7 luglio 2010 (ant.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: INSEGNANTI; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; FORMAZIONE PROFESSIONALE;
APPRENDISTATO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 206
Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde
S.p.A. e Tangenziale esterna di Milano S.p.A.
Riferimenti normativi documento: D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2,
comma 84
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 13 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 27 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n.
366 del 27 aprile 2010; scadenza termine il 27 maggio 2010
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 185 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ACCORDI E CONVENZIONI; CONCESSIONARI; AUTOSTRADE; MILANO; LOMBARDIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 207
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 38, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 368 del 28 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 28 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 368 del 28
aprile 2010; scadenza termine il 28 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010 suppl. ord.
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 142 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 143 del 19 maggio 2010 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 105 del 18 maggio 2010 (pom.)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: IMPRESE; PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; AUTORIZZAZIONI; TELEMATICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 208
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente le Agenzie per le imprese
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 38, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 368 del 28 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 28 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 368 del 28
aprile 2010; scadenza termine il 28 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 9 luglio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010 suppl. ord.; errata corrige GU n. 235 del 7 ottobre 2010
“Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle
agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 142 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 143 del 19 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 144 del 25 maggio 2010 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 104 dell’11 maggio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: IMPRESE; AGENZIE; PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 209
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 della
legge 30 ottobre 1986, n. 738 di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 370 del 29 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 29 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 370 del 29
aprile 2010; scadenza termine il 29 maggio 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2 agosto 2010; pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010; errata corrige GU n. 238
dell’11 ottobre 2010
“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle
istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate
organization - IBO“
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 222 del 22 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 225 del 6 luglio 2010 (pom.)
Sen. SERAFINI Giancarlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ALBI ELENCHI E REGISTRI; SCUOLE INTERNAZIONALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 210
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l’anno
2009
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 9,
comma 7
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV) il 26 aprile
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2010; annunciato nella seduta 370 del 29 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 29 aprile 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 370 del 29 aprile 2010; scadenza termine il
19 maggio 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 127 del 5 maggio 2010 (ant.)
Seduta n. 128 del 5 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 129 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 130 del 12 maggio 2010 (ant.)
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: IMMOBILI PER ABITAZIONE; PROGRAMMI E PIANI;
MINISTERO DELLA DIFESA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 211
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l’anno
2010 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 27 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 370 del 29 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 29 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 370 del 29
aprile 2010; scadenza termine il 19 maggio 2010
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 142 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 143 del 19 maggio 2010 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Sen. PISCITELLI Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; SANZIONI AMMINISTRATIVE; TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI; AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 212
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”
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma
4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 371 del 4 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 4 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 371 del 4 maggio 2010;
scadenza termine il 18 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 156
del 7 luglio 2010 suppl. ord.
“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 190 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 199 del 9 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 201 del 16 giugno 2010 (pom.)
Sen. SARRO Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 174 del 16 giugno 2010 (pom.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 95 dell’8 giugno 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 96 del 16 giugno 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con presupposti
Classificazione Teseo: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; PROCESSO CIVILE; CONSIGLIO DI STATO; TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 213
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 30, comma
6, 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 373 del 5 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 5 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 373 del 5 maggio 2010; scadenza termine il 4 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 130 del 13 agosto 2010; pubblicato sulla G.U. n.
192 del 18 agosto 2010 suppl. ord.
“Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale
ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 142 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 144 del 25 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 146 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 152 del 30 giugno 2010 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
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Seduta n. 109 del 15 giugno 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: GAS NATURALI; CONCORRENZA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 214
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
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 3 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 375 del 6 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 6 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 375 del 6 maggio 2010; scadenza termine il 26 maggio 2010
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 143 del 19 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 144 del 25 maggio 2010 (pom.)
Sen. PARAVIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; CONTRIBUTI PUBBLICI; ESPORTAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 215
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente l’istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali
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Riferimenti normativi documento: D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 130,
comma 3-ter
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 386 del 25 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 24 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 386 del 25
maggio 2010; scadenza termine il 23 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2010
“Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli
abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico
per vendite o promozioni commerciali”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 191 del 31 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 199 del 24 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 200 del 29 giugno 2010 (ant.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 108 dell’8 giugno 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo condizionato
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 146 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 147 del 9 giugno 2010 (pom.)
Sen. PARAVIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: TELEFONO; VENDITA; TUTELA DELLA RISERVATEZZA; CONSENSO; ALBI ELENCHI E REGISTRI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 216
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Riordino
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 634; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 386 del 25 maggio
2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 25 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 386 del 25
maggio 2010; scadenza termine il 24 giugno 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 5 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 267 del 15 novembre 2010
“Regolamento concernente il riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale)
Seduta n. 59 del 9 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 61 del 14 luglio 2010 (ant.)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL
VOLO (ANSV); SOPPRESSIONE DI ENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 217
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
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, art. 5-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 21 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26 maggio 2010;
scadenza termine il 25 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2 agosto 2010; pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10 settembre 2010
“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”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 199 del 9 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 204 del 29 giugno 2010 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 173 del 15 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 175 del 17 giugno 2010
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Osservazioni)
Seduta n. 193 del 9 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 194 del 15 giugno 2010 (pom.)
Sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ATTESTATI E CERTIFICATI; PREFETTI E PREFETTURA; MAFIA E CAMORRA; CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE; INDUSTRIA EDILIZIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 218
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
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di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma
6; L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26
maggio 2010; scadenza termine il 25 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 20 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010
“Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei
diritti di segreteria non versati al registro delle imprese”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 147 del 9 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 21 luglio 2010 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 50 del 21 luglio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 29 del 23 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
rinvio dell’espressione delle osservazioni
Seduta n. 30 del 29 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
rinvio dell’espressione delle osservazioni
Seduta n. 31 dell’8 luglio 2010 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRITTI DI SEGRETERIA E DI CANCELLERIA; CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA; IMPRESE
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 219
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
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1, comma
4, lett. B
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26
maggio 2010; scadenza termine il 15 giugno 2010
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 191 del 31 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 199 del 24 giugno 2010 (ant.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: STRADE; VIABILITÀ; CAMPANIA; BASILICATA;
PUGLIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 220
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale”
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 12
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 388 del 26 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del
26 maggio 2010; scadenza termine il 25 giugno 2010
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Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 12ª (Igiene
e sanità)
Decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010; pubblicato sulla G.U. n.
186 dell’11 agosto 2010 suppl. ord.
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della
legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 182 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 186 del 23 giugno 2010 (ant.)
Sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 110 del 22 giugno 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 47 dell’8 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
rimessione alla Commissione plenaria
Seduta n. 173 del 15 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 174 del 16 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 175 del 17 giugno 2010
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievo
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 148 del 15 giugno 2010 (pom.)
Sen. PISCITELLI Salvatore (PdL) (Relatore)
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 16 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
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Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 173 del 1 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 174 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: AMBIENTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 221
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, art. 16
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 390 del 27 maggio
2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 27 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 390 del 27
maggio 2010; scadenza termine il 26 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 5 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 146 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 147 del 9 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 150 del 22 giugno 2010 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (Misto) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 12 del 16 luglio 2008 (pom.)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ASCENSORI E
MONTACARICHI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 222
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2010, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 1 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 392 dell’8 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’8 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8 giugno 2010; scadenza termine il 28 giugno 2010
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 223
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l’anno 2010, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40; L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, comma 2
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 3 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 393 del
9 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
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in sede consultiva il 9 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 393
del 9 giugno 2010; scadenza termine il 29 giugno 2010
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 183 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 186 del 3 novembre 2010 (pom.)
Sen. PINZGER Manfred (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI; RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 224
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 10
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 395 del 10 giugno
2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 10 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 395 del
10 giugno 2010; scadenza termine il 20 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010; pubblicato sulla G.U. n.
216 del 15 settembre 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 187 del 29 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 189 del 6 luglio 2010 (pom.)
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Seduta n. 195 del 21 luglio 2010 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 112 del 6 luglio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 180 del 29 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 181 del 6 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 182 del 13 luglio 2010 (pom.)
Sen. DI GIACOMO Ulisse (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INQUINAMENTO ATMOSFERICO; AMBIENTE; TUTELA DELLA SALUTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 225
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 attività finanziaria e dei
mediatori creditizi”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 33
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 10 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 396 del 15 giugno
2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 396 del 15 giugno 2010; scadenza termine il 20 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
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Decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010; pubblicato sulla G.U. n.
207 del 4 settembre 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 180 del 13 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 182 del 21 luglio 2010 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 112 del 6 luglio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 157 del 20 luglio 2010 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 21 del 22 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole con rilievo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CREDITO;
UTENTI E CONSUMATORI; MEDIATORI ED INTERMEDIARI; SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 226
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,
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in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 28 dicembre 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 10
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno
2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 16 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010;
scadenza termine il 16 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 7 settembre 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010
“Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 203 del 23 giugno 2010 (ant.)
Seduta n. 209 del 13 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 210 del 14 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 211 del 20 luglio 2010 (pom.)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 154 del 7 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 157 del 20 luglio 2010 (pom.)
Sen. PARAVIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: SERVIZI PUBBLICI LOCALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 227
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale
25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di
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laurea magistrale in giurisprudenza
Riferimenti normativi documento: L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
comma 95
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 15 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 17 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29
giugno 2010; scadenza termine il 7 luglio 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 224 del 6 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 234 del 28 luglio 2010 (pom.)
Sen. VALDITARA Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIPLOMI DI LAUREA; MATERIE DI INSEGNAMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 228
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale”
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 19, comma
15; L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 giugno 2010; annunciato nella seduta n. 399 del 29 giugno
2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 29 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29
giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010; pubblicato sulla G.U. n.
192 del 18 agosto 2010 suppl. ord.
“Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23
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luglio 2009, n. 99”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 159 del 27 luglio 2010 (pom.)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 114 del 20 luglio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 229
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 giugno 2010;
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 29
giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010; scadenza termine l’8 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 181 del 27 settembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 259 del 5 novembre 2010
“Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per
la protezione di polli allevati per la produzione di carne”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 184 del 20 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 189 del 29 luglio 2010 (ant.)
Seduta n. 190 del 15 settembre 2010 (pom.)
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Sen. BIANCONI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 116 del 27 luglio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Osservazioni)
Seduta n. 163 del 13 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 165 del 20 luglio 2010 (pom.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; VOLATILI;
PRODUZIONE ANIMALE; TUTELA DELLA SALUTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 230
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per conformare il
diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 49 commi
1, lettera c) e 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 401 dell’8 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 7 luglio
2010; annuncio nella seduta ant. n. 401 dell’8 luglio 2010; scadenza termine il 5 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 161 del 7 settembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 230 del 1 ottobre 2010
“Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro
2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco rico-
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noscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure
privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 116 del 27 luglio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA; ESECUZIONE
DI SENTENZE PENALI; ARRESTO; MISURE DI DETENZIONE PREVENZIONE E SICUREZZA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 231
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
Riferimenti normativi documento: L. 18 dicembre 1997, n. 440, art. 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 403 del 13 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 13 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 403 del 13 luglio 2010; scadenza termine il 2 agosto 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 233 del 27 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 236 del 15 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 237 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 238 del 22 settembre 2010 (pom.)
Sen. BEVILACQUA Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDO PER L’ARRIC-
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CHIMENTO E L’AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA E PER GLI
INTERVENTI PEREQUATIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 232
Schema di decreto legislativo recante: “Istituzione dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria”
Riferimenti normativi documento: L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 18
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 405 del 14 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva
il 14 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 405 del 14 luglio 2010;
scadenza termine il 13 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Decreto legislativo n. 162 del 9 settembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 231 del 2 ottobre 2010
“Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 395 del 4 agosto 2010 (ant.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 116 del 27 luglio 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 165 del 20 luglio 2010 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: POLIZIA PENITENZIARIA
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 233
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente
marino”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 405 del 14 luglio
2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) in sede consultiva il 14 luglio 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 405 del 14 luglio 2010; scadenza termine il 23 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
270 del 18 novembre 2010
“Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 195 del 21 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 204 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 208 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 22 del 27 luglio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
discendente)
Esito: favorevole con rilievo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; AMBIENTE;
MARE
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 234
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità 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”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 407 del 20 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 19 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 407 del 20 luglio 2010; scadenza termine il 28 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 191 dell’8 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
271 del 19 novembre 2010 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 217 del 15 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 218 del 21 settembre 2010 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FERROVIE E
TRASPORTI FERROVIARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 235
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
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Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 16 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 411 del
27 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 411 del 27
luglio 2010; scadenza termine il 16 agosto 2010
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 198 del 27 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 199 del 28 luglio 2010 (pom.)
Sen. LEONI Giuseppe (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
FONDI DI BILANCIO; AMBIENTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 236
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione
e della detenzione di armi”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 412 del 27 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 27 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 412 del 27 luglio 2010;
scadenza termine il 5 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª
(Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
288 del 10 dicembre 2010
“Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE
relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”
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Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 219 del 15 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 221 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 222 del 22 settembre 2010 (pom.)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 23 del 15 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PORTO
D’ARMI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 237
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 414 del 28 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 28 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 414
del 28 luglio 2010; scadenza termine il 6 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª
(Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
282 del 2 dicembre 2010
“Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla
registrazione dei suini”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 171 del 15 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 181 del 19 ottobre 2010 (pom.)
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Sen. PIGNEDOLI Leana (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 52 del 21 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 191 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 192 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 194 del 29 settembre 2010 (pom.)
Sen. FOSSON Antonio (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SUINI; VETERINARIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 238
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/63/CE, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 414 del 28 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 28 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 414 del 28 luglio 2010; scadenza termine il 6 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 198 del 26 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
280 del 30 novembre 2010
“Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui
mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)

1832

Seduta n. 217 del 15 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 218 del 21 settembre 2010 (pom.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CONCORRENZA; LINEE TELEFONICHE; TELECOMUNICAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 239
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per conformare il
diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 49 e 50
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 414 del 28 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 28 luglio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 414 del 28 luglio 2010
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 240
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e
Province
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 6 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) in sede consultiva l’8 settembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza
termine il 7 novembre 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 ot-
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tobre 2010, annuncio nella seduta ant. n. 428 del 23 settembre 2010 e alla
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (aggiunta) il 16 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 424 del 16 settembre 2010
Decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 294 del 17 dicembre 2010
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Città metropolitane e Province”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 405 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 407 del 29 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 408 del 30 settembre 2010 (ant.)
Seduta n. 410 del 5 ottobre 2010 (pom.)
rinvio del seguito dell’esame
Seduta n. 411 del 6 ottobre 2010 (ant.)
Seduta n. 412 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 433 del 10 novembre 2010 (ant.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 5 ottobre 2010 (ant.)
Seduta del 26 ottobre 2010 (ant.)
Seduta del 28 ottobre 2010 (ant.)
Seduta del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta del 9 novembre 2010 (ant.)
Seduta del 10 novembre 2010 (pom.)
On. LEONE Antonio (PdL) (Relatore)
Sen. STRADIOTTO Marco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissioni congiunte 5ª Senato (Bilancio), Vª Camera (Bilancio, tesoro
e programmazione), Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale
Seduta n. 1 del 5 ottobre 2010
audizione del Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio
Seduta n. 2 del 13 ottobre 2010 (nott.)
audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE
SpA) e dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL)
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Seduta n. 3 del 19 ottobre 2010 (nott.)
audizione del presidente della Commissione paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini
Seduta del 27 ottobre 2010 (nott.)
audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 225 del 5 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 227 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 228 del 7 ottobre 2010 (ant.)
Seduta n. 229 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 234 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Sen. BIANCO Enzo (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni e rilievi
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 193 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 196 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 197 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 198 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 199 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Sen. CUTRUFO Mauro (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: COMUNI; AREE METROPOLITANE; PROVINCE; FINANZA LOCALE; FABBISOGNO DEL SETTORE PUBBLICO; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 241
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 20 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
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Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) in sede consultiva l’8 settembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza
termine il 7 novembre 2010
Decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 219 del 18 settembre 2010; rettifica GU n. 241 del 14 ottobre 2010
“Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale”
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 14 settembre 2010 (ant.)
Seduta del 14 settembre 2010 (pom.)
audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009
audizione del Sottosegretario di Stato per l’interno, Michelino Davico
Seduta del 15 settembre 2010 (ant.)
Seduta del 16 settembre 2010 (ant.)
On. BERNINI Anna Maria (PdL) (Relatore)
On. LANZILLOTTA Linda (Misto) (Relatore)
Sen. BELISARIO Felice (IdV) (Relatore di minoranza)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 397 del 15 settembre 2010 (ant.)
Seduta n. 398 del 15 settembre 2010 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ENTI LOCALI; FINANZA LOCALE; DISCIPLINA
TRANSITORIA; ROMA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 242
Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione
della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per
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lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea
ed all’esportazione presso Paesi terzi”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 24 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 14 settembre 2010; scadenza termine il 14 ottobre 2010
Decreto legislativo n. 84 del 19 maggio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
136 del 14 giugno 2011
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9
aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per
la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all’esportazione presso i Paesi
terzi”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 204 del 16 novembre 2010 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 123 del 5 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 39 del 5 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SANZIONI
AMMINISTRATIVE; PRODOTTI ALIMENTARI; NEONATI; ESPORTAZIONI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 243
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la
rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della
rete stradale di interesse nazionale
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7, comma
2; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 19, 21
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 20 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15
settembre 2010; scadenza termine il 14 ottobre 2010
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 63 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. ORSI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: STRADE; VIABILITÀ; LIGURIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 244
Schema di delibera CIPE n. 83/2009: “Fondo infrastrutture: quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio”
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 6-quinquies, comma 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant.
n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 4 ottobre 2010
Delibera CIPE del 6 novembre 2009; pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17
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dicembre 2010
“Fondo infrastrutture, quadro aggiornato di dettaglio degli interventi
da avviare nel triennio. (Delibera n. 83/2009). “
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 244, 245 e 246
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 245
Schema di delibera CIPE n. 103/2009: “Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno”
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 6-quinquies, comma 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant.
n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 4 ottobre 2010
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 244, 245 e 246
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 246
Schema di delibera CIPE n. 121/2009: “Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 6-quinquies, comma 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant.
n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 4 ottobre 2010
Trattazione
esame congiunto con esiti separati degli Atti nn. 244, 245 e 246
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
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Seduta n. 219 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 223 del 5 ottobre 2010 (pom.)
Sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore per l’atto n. 244)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore per l’atto n. 245)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore per l’atto n. 246)
Esito:
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 244: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 245: favorevole con
osservazioni
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 246: favorevole con
osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; OPERE PUBBLICHE; IMPRESE
MEDIE E PICCOLE; RIPARTIZIONE DI SOMME; MESSINA; PONTI E VIADOTTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 247
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco
portatili e per le munizioni commerciali”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15
settembre 2010; scadenza termine il 14 ottobre 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2010
“Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi
da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell’articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
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Seduta n. 63 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 65 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; ARMI; CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 248
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento per il riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15
settembre 2010; scadenza termine il 14 ottobre 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 28 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 8 del 12 gennaio 2011
“Regolamento recante riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 63 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
On. TORRISI Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: AGENZIE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA; SOP-
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PRESSIONE DI ENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 249
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni sanzionatorie per
le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009
relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 24 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 3 del 21 gennaio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
34 dell’11 febbraio 2011
“Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità’’
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 200 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 204 del 16 novembre 2010 (pom.)
Sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 124 del 12 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 35 del 29 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
rinvio dell’espressione delle osservazioni
Seduta n. 36 del 12 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
rinvio dell’espressione delle osservazioni
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Seduta n. 37 del 20 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
rinvio dell’espressione delle osservazioni
Seduta n. 38 del 3 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PAGAMENTI ALL’ESTERO; UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 250
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”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 6 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre
2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421
del 15 settembre 2010; scadenza termine il 24 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
288 del 10 dicembre 2010 suppl. ord.
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 203 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 204 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 206 del 29 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 211 del 13 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 212 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 213 del 20 ottobre 2010 (ant.)
Sen. ORSI Franco (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 124 del 12 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 184 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 188 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 191 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 192 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 193 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
(Osservazioni)
Seduta n. 162 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 163 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 164 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 167 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 168 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 191 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 192 del 22 settembre 2010 (pom.)
Sen. DI GIACOMO Ulisse (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SMALTIMENTO DI RIFIUTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 251
Schema del III piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la
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tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, art. 1,
comma 5
Presentato da: Ministero del lavoro e politiche sociali, Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi-IV),
il 30 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
(Bicamerale) in sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 13 novembre 2010
Trattazione
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (Bicamerale)
(Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 26 ottobre 2010 (ant.)
Seduta del 28 ottobre 2010 (pom.)
Sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Sen. SERAFINI Anna Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ASSISTENZA ALL’INFANZIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 252
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica
della acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE,
specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato
delle acque”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421
del 15 settembre 2010; scadenza termine il 24 ottobre 2010
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Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª
(Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 219 del 10 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 296 del 20 dicembre 2010
“Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva
2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 203 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 216 del 27 ottobre 2010 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 124 del 12 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 39 del 5 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ACQUE; INQUINAMENTO DELLE ACQUE; ANALISI CHIMICHE; LIMITI E VALORI DI
RIFERIMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 253
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo
di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno
accademico 2010-2011
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Riferimenti normativi documento: D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39,
comma 4
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 13
settembre 2010; annunciato nella seduta n. 423 del 16 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 16 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 423 del 16
settembre 2010; scadenza termine il 16 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 248 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 252 del 9 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 258 del 23 novembre 2010 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 123 del 5 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 103 del 29 settembre 2010 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: VISTO DI INGRESSO; STUDENTI STRANIERI; UNIVERSITÀ; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 254
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia
per l’anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
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comma 2
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 13 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 20 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre 2010; scadenza termine il 10 ottobre 2010
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 188 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 190 del 5 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 200 del 3 novembre 2010 (pom.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; RIPARTIZIONE DI
SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 255
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Modifiche
al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, in attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 21 settembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre 2010; scadenza
termine il 21 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 15 dicembre 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 37 del 15 febbraio 2011
“Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni rego-
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lamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell’articolo 2,
commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 152 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 153 del 29 settembre 2010 (ant.)
Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 123 del 5 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; FORZE ARMATE; RUOLI E PIANTE ORGANICHE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 256
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 28 settembre 2010; scadenza termine il 28 ottobre 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 29 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2011
“Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della
Polizia di Stato, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”
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Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 65 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: SOPPRESSIONE DI ENTI; ISTITUTI ED ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA; POLIZIA DI STATO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 257
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento per il riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 28 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28
settembre 2010; scadenza termine il 28 ottobre 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 28 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2011
“Regolamento recante riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei, a
norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 65 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
On. TORRISI Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 258
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento per il riordino dell’Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio
Emanuele III”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 28 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28
settembre 2010; scadenza termine il 28 ottobre 2010
Decreto legislativo n. 261 del 29 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
31 dell’8 febbraio 2011
“Regolamento di riordino dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio
Emanuele III, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 65 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: SOPPRESSIONE DI ENTI; ISTITUTI ED ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 259
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l’anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
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comma 2
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 28 settembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre 2010; scadenza
termine il 18 ottobre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 155 del 6 ottobre 2010 (ant.)
Sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
MINISTERO DELLA DIFESA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 260
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione delle direttive
2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle
norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e
3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 430 del 29 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 29 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 430 del 29
settembre 2010; scadenza termine l’8 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 231 del 2 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 237 del 17 novembre 2010 (ant.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 125 del 19 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; AUTOTRASPORTI; DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI; PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 261
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 430 del 29 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 29 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 430 del 29
settembre 2010; scadenza termine il 29 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 3 giugno 2011; pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2011
“Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 248 del 26 ottobre 2010 (pom.)
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Seduta n. 258 del 23 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 263 del 13 dicembre 2010 (ant.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 126 del 26 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 262
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento per il riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 430 del 29 settembre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 29 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 430 del 29
settembre 2010; scadenza termine il 29 ottobre 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 32 del 9 febbraio 2011
“Regolamento di riordino dell’Ente opere laiche palatine pugliesi, a
norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 65 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: SOPPRESSIONE DI ENTI; FONDAZIONI; OPERE LAI-
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CHE PALATINE PUGLIESI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 263
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione
della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi
3e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 430 del 29 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 29 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 430 del 29 settembre 2010; scadenza termine l’8 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 224 del 29 novembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 300 del 24 dicembre 2010
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società
per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 200 del 3 novembre 2010 (pom.)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 125 del 19 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
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Seduta n. 38 del 3 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 172 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 173 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Sen. CARDIELLO Franco (PdL) (Relatore)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: SOCIETÀ PER AZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 264
Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli
enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1982, n. 948, art. 1,
comma 2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 21
settembre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 5 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre
2010; scadenza termine il 25 ottobre 2010
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 105 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 117 del 23 novembre 2010 (pom.)
Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE; RELAZIONI INTERNAZIONALI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 265
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Determinazione del maggior fabbisogno relativo all’esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia,
Toscana, Veneto e Umbria per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale”
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7, comma
2; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 5 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre 2010; scadenza termine il 4 novembre 2010
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: TRASPORTI LOCALI; CALABRIA; CAMPANIA;
LAZIO; LIGURIA; PIEMONTE; PUGLIA; TOSCANA; VENETO; UMBRIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 266
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009,
n. 69”
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma
5; L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 33
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 5 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre 2010;
scadenza termine il 4 dicembre 2010
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Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 10ª
(Industria, commercio, turismo)
Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 6 del 10 gennaio 2011 suppl. ord.
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 237 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 239 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 247 del 23 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 250 del 25 novembre 2010 (ant.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato e con osservazioni
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 26 del 9 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; TELEMATICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 267
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello 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
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 1 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 5 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre 2010; scadenza termine il 25 ottobre 2010
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
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Governo)
Seduta n. 173 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Sen. CAGNIN Luciano (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 268
Schema di delibera CIPE n. 31/2010 concernente: “Decreto-legge n. 112
del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 6-quinquies.
Riprogrammazione del Fondo infrastrutture”
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 6-quinquies, comma 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 5 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 434 del 6 ottobre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 6 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n.
434 del 6 ottobre 2010; scadenza termine il 26 ottobre 2010
Delibera CIPE del 13 maggio 2010; pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31
dicembre 2010
“Riprogrammazione del fondo infrastrutture ex decreto legge n.
112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, art. 6-quinqies. (Deliberazione n. 31/2010)“
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 230 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE); OPERE PUBBLICHE; FONDI DI BILANCIO
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 269
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all’acquisizione
del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A dell’Esercito
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 6 novembre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. CARRARA Valerio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; MARINA MILITARE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 270
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all’acquisizione
di una unità navale di supporto subacqueo polivalente ARS/NAI e del
relativo supporto logistico
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 6 novembre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; MARINA MILITARE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 271
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all’acquisizione
e all’integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi contro-carro (c/c) di 3ª generazione con sedici ulteriori predisposizioni e
relativo munizionamento operativo, per l’elicottero A129 EES
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 6 novembre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. TORRI Giovanni (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; ELICOTTERI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 272
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all’acquisizione
di mortai da 81 mm di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati di tiro e supporto logistico
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
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Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 6 novembre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 273
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all’acquisizione
di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l’espletamento della funzione SAR (search and rescue) militare nazionale (interim solution)
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 6 novembre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; ELICOTTERI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 274
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un HUB aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via
aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri
operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 6 novembre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. RAMPONI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI; AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 275
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infrastruttura evoluta (Defence Information Infrastructure
- DII) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella
sola area di vertice della Difesa (progetto pilota)
Riferimenti normativi documento: L. 4 ottobre 1988, n. 436, art. 1, comma
1, lettera b)
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 6 novembre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
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Seduta n. 157 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 158 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. ESPOSITO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; DIFESA NAZIONALE; TELEMATICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 276
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento per il riordino dell’Istituto agronomico per l’Oltremare”
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 435 del 7 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 7 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010
Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 29 ottobre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 12 del 17 gennaio 2011
“Regolamento recante il riordino dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 67 del 20 ottobre 2010 (pom.)
On. LOVELLI Mario (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE (IAO)
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 277
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2005/47/CE concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su
taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 436 del 12 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva l’8 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre
2010; scadenza termine il 17 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 264 del 23 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 33 del 10 febbraio 2011
“Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti
delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 178 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 180 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 181 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 184 del 9 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 187 del 16 novembre 2010 (pom.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 127 del 2 novembre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FERROVIE E
TRASPORTI FERROVIARI; FERROVIERI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 278
Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva
2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida
dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 436 del 12 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva l’8 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010; scadenza termine il 17 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 247 del 30 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 16 del 21 gennaio 2011
“Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 231 del 2 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 237 del 17 novembre 2010 (ant.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 126 del 26 ottobre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 178 del 19 ottobre 2010 (pom.)
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Seduta n. 180 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FERROVIERI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 279
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/101/CE recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 436 del 12 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva l’8 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 436 del
12 ottobre 2010; scadenza termine il 17 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 257 del 30 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 28 del 4 febbraio 2011
“Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 220 del 10 novembre 2010 (ant.)
Seduta n. 228 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 127 del 2 novembre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; GAS NATURALI; TRASPORTI AEREI; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 280
Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al regolamento
di istituzione del “Fondo di solidarietà per agevolare l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa”
Riferimenti normativi documento: L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 4
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), l’8 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 444 del 21 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 21 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 444 del 21 ottobre
2010; scadenza termine il 10 novembre 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto ministeriale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n.
229 del 18 novembre 2010; pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre
2010
“Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di
solidarietà per agevolare l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese
esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre
2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 182 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 184 del 9 novembre 2010 (pom.)
Sen. MORRA Carmelo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole

1868

Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; DIPENDENTI; ASSICURAZIONI; ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE; AUTOVEICOLI; NAVI E NATANTI; LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 281
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 444 del 21 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 21 ottobre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 444 del 21 ottobre 2010; scadenza
termine il 20 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e tesoro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 18 luglio 2011; pubblicato sulla G.U. n. 252 del 28 ottobre 2011
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 438 del 17 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 440 del 23 novembre 2010 (pom.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 128 del 9 novembre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
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Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 39 del 17 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERI; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 282
Schema di decreto legislativo recante: “Ordinamento e funzioni degli
Uffici consolari”
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 444 del 21 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 21 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 444 del 21
ottobre 2010; scadenza termine il 20 novembre 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Decreto legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
110 del 13 maggio 2011; rettifica GU n. 291 del 15 dicembre 2011
“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 68 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 70 del 24 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 71 del 1 dicembre 2010 (pom.)
sui lavori della Commissione
Seduta n. 72 del 7 dicembre 2010 (pom.)
sui lavori della Commissione
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Sen. LEDDI Maria (PD) (Relatore)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
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Seduta n. 112 del 3 novembre 2010 (pom.)
Sen. CALIGIURI Battista (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 283
Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle
imprese assicuratrici
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2,
comma 28
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 19 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre
2010; scadenza termine il 15 novembre 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto ministeriale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 33
del 21 gennaio 2011; pubblicato sulla G.U. n. 73 del 30 marzo 2011
“Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 182 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 184 del 9 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 186 del 10 novembre 2010 (pom.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; DIPENDENTI; ASSICURAZIONI
PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 284
Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA per il 2007 2011 - Aggiornamento 2009
Riferimenti normativi documento: L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1, comma
2
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 20 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26
ottobre 2010; scadenza termine il 25 novembre 2010
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 231 del 2 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 239 del 23 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 244 del 7 dicembre 2010 (ant.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA); CONTRATTI; OPERE
PUBBLICHE; FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 285
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2010, relativo a contributi da erogare
ad enti operanti nel settore della navigazione aerea
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 21 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 26 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26
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ottobre 2010; scadenza termine il 15 novembre 2010
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 231 del 2 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 237 del 17 novembre 2010 (ant.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; NAVIGAZIONE AEREA; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 286
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri,
i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 25
ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010; scadenza termine il 5 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 239 del 30 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 9 del 13 gennaio 2011
“Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i
grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 206 del 17 novembre 2010 (pom.)
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Seduta n. 212 del 30 novembre 2010 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; BANCA D’ITALIA E BANCHE CENTRALI; VIGILANZA; CREDITO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 287
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché
modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel
settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 445 del 26 ottobre
2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 26
ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 445 del 26 ottobre 2010; scadenza termine il 5 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 218 del 14 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 295 del 18 dicembre 2010
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico
bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 206 del 17 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 212 del 30 novembre 2010 (pom.)
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Sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CREDITO; UTENTI E CONSUMATORI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 288
Proposta di istituzione e di finanziamento di un Comitato nazionale per
l’anno 2010
Riferimenti normativi documento: L. 1 dicembre 1997, n. 420, art. 2,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 25 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 447 del 27 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 27 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 447 del 27
ottobre 2010; scadenza termine il 26 novembre 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 251 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 258 del 23 novembre 2010 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI; MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 289
Schema di decreto legislativo recante: “Abrogazione di disposizioni legislative statali”
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14,
commi 14-quater e 22
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 453 del 4 novembre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
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consultiva il 4 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 453 del 4
novembre 2010; scadenza termine il 4 dicembre 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali); annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010
Decreto legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U. n.
292 del 15 dicembre 2010 suppl. ord.; rettifica GU n. 4 del 7 gennaio 2011;
seconda rettifica GU n. 26 del 2 febbraio 2011; errata corrige GU n. 52 del
4 marzo 2011; seconda errata corrige GU n. 54 del 7 marzo 2011
“Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14,
comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 69 del 10 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 70 del 24 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 71 del 1 dicembre 2010 (pom.)
sui lavori della Commissione
Seduta n. 72 del 7 dicembre 2010 (pom.)
sui lavori della Commissione
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Sen. LEDDI Maria (PD) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 251 del 1 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 252 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Sen. SARRO Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ABROGAZIONE DI NORME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 290
Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a
realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in
termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 42,
comma 2
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Presentato da: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 21 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 9 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010; scadenza
termine il 29 novembre 2010
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 455 del 14 dicembre 2010 (ant.)
Seduta n. 463 del 22 dicembre 2010
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DOCUMENTI DI BILANCIO; BILANCIO DELLO
STATO; CONTABILITÀ DI STATO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 291
Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2011
Riferimenti normativi documento: L. 4 agosto 1955, n. 722, art. 1, comma
2
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze (Governo
Berlusconi-IV), il 9 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9
novembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 9
novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010;
scadenza termine il 9 dicembre 2010
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 212 del 30 novembre 2010 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE
E LOTTERIE
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale
vedi anche Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292-bis
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, 11, 12,
21, 26
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 9 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010; scadenza
termine l’8 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e tesoro) l’11 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 458
dell’11 novembre 2010
Trattazione
vedi anche la Trattazione dell’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292-bis
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 30 novembre 2010 (nott.)
Seduta del 16 dicembre 2010 (pom.)
Seduta del 18 gennaio 2011 (ant.)
Seduta del 20 gennaio 2011 (pom.)
Seduta del 25 gennaio 2011 (ant.)
Seduta del 26 gennaio 2011 (pom.)
Seduta del 27 gennaio 2011 (pom.)
Seduta del 1 febbraio 2011 (ant.)
Seduta del 2 febbraio 2011 (pom.)
Seduta del 3 febbraio 2011 (ant.)
On. LA LOGGIA Enrico (PdL) (Relatore)
Sen. BARBOLINI Giuliano (PD) (Relatore)
Sen. BELISARIO Felice (IdV) (Relatore)
Esito: respinto parere favorevole
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 456 del 14 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 463 del 22 dicembre 2010 (ant.)
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rinvio del seguito dell’esame
Seduta n. 464 del 12 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 466 del 18 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 467 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 468 del 20 gennaio 2011 (ant.)
Seduta n. 469 del 25 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 472 del 1 febbraio 2011 (ant.)
Seduta n. 474 del 1 febbraio 2011 (nott.)
Seduta n. 475 del 2 febbraio 2011 (ant.)
Seduta n. 476 del 3 febbraio 2011 (ant.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 247 del 23 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 253 del 14 dicembre 2010 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 207 del 18 novembre 2010 (ant.)
Seduta n. 213 del 15 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 214 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 215 del 22 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 216 del 18 gennaio 2011 (pom.)
rinvio del seguito dell’esame
Seduta n. 218 del 25 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 219 del 26 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 220 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: FINANZA REGIONALE; COMUNI; FEDERALISMO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292-bis
Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, corredato dalle
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osservazioni del Governo
Vedi anche Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 2, comma
4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 502 del 15 febbraio 2011
Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 67
del 23 marzo 2011
“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”
Trattazione
vedi anche la Trattazione dell’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292
Assemblea
comunicazioni del Governo sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale
Seduta n. 506 del 22 febbraio 2011 (pom)
Seduta n. 507 del 23 febbraio 2011 (ant.)
Esito: approvata risoluzione n. 6-00061 (Gasparri, Bricolo)
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; SISTEMA TRIBUTARIO; FINANZA LOCALE; COMUNI; FEDERALISMO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 293
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni sanzionatorie per
le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi
di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte
dell’UNIRE
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 10 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 458 dell’11 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva l’11 novembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 458 dell’11 novembre 2010; scadenza
termine il 21 dicembre 2010
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Osservazioni richieste alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 29 del 16 febbraio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
72 del 29 marzo 2011
“Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE
sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe
da parte dell’UNIRE”
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 294
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 19 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010; scadenza termine il 9 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 19 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del
23 novembre 2010; scadenza termine il 29 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 15 del 16 febbraio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
55 dell’8 marzo 2011
“Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all’energia”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 181 del 6 dicembre 2010 (pom.)
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Seduta n. 183 del 20 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 185 del 22 dicembre 2010 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PROGETTI E
PROGETTAZIONE; ETICHETTATURA DI PRODOTTI; ENERGIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 295
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile
la permanenza in vigore”.
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14;
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 19 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del
23 novembre 2010; scadenza termine il 19 dicembre 2010
Decreto legislativo n. 213 del 13 dicembre 2010; pubblicato sulla G.U.
n. 292 del 15 dicembre 2010 suppl. ord.
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970,
di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 70 del 24 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 71 del 1 dicembre 2010 (pom.)
sui lavori della Commissione
Seduta n. 72 del 7 dicembre 2010 (pom.)
sui lavori della Commissione
Sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
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Classificazione Teseo: VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE LEGGI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 296
Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle
lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali
Riferimenti normativi documento: L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
comma 95
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), l’11 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23
novembre 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del
23 novembre 2010; scadenza termine il 13 dicembre 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 269 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 270 del 22 dicembre 2010 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CORSI DI LAUREA; RESTAURI; BENI CULTURALI
ED ARTISTICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 297
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta
gestione statale, per l’anno 2010
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, art. 7
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Berlusconi-IV), il 18 novembre 2010; annunciato nella
seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010; sca-
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denza termine il 13 dicembre 2010
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2010;
pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2010 suppl. ord.
“Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per l’anno 2010”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 452 del 7 dicembre 2010 (ant.)
Seduta n. 453 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; IRPEF
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 298
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 30 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6
dicembre 2010; scadenza termine il 9 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 18 del 16 febbraio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
58 dell’11 marzo 2011
“Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della
direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario
di monitoraggio del traffico navale e di informazione”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 247 del 22 dicembre 2010 (ant.)
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Seduta n. 248 del 12 gennaio 2011 (ant.)
Sen. CAMBER Giulio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; NAVIGAZIONE
MARITTIMA; INFORMAZIONE; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; INCIDENTI NAVALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 299
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’istituzione
della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di
Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 26 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 1 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010;
scadenza termine il 31 dicembre 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 16 dell’11 febbraio 2011; pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2011
“Regolamento recante istituzione della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 253 del 14 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 254 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Sen. LAURO Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PREFETTI E PREFETTURA; ISTITUZIONE DI SEDI
ED UFFICI PUBBLICI; MONZA E DELLA BRIANZA; FERMO; BARLETTAANDRIA-TRANI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 300
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto
riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie
dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 1
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010;
scadenza termine il 10 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 56 del 31 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 97
del 28 aprile 2011
“Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive
78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 213 del 15 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 214 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; OBBLIGO DI
FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI; SOCIETÁ; DOCUMENTI DI BILANCIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 301
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”
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Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 3 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010; scadenza termine il 12 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 24 del 3 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 68
del 24 marzo 2011
“Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 247 del 22 dicembre 2010 (ant.)
Seduta n. 248 del 12 gennaio 2011
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 229 del 14 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 230 del 20 dicembre 2010
Sen. LEONI Giuseppe (LNP) (Relatore)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI
STRADALI; AMBIENTE; INQUINAMENTO ATMOSFERICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 302
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”
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Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 471 del 7 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 3 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 471 del 7 dicembre 2010; scadenza termine il 12 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 3 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 183 del 20 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 193 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 194 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 195 del 16 febbraio 2011 (ant.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 229 del 14 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 241 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 243 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Sen. FERRANTE Francesco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 303
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l’anno 2010
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 3 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 469 del 6 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 469 del 6
dicembre 2010; scadenza termine il 5 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 262 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 263 del 13 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 265 del 14 dicembre 2010 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDI DI BILANCIO;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA;
FONDI PER LA RICERCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 304
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 471 del 7 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7
dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 471 del 7 dicembre 2010;
scadenza termine il 6 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
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Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 dell’11 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 162 del 14 luglio 2011
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 218 del 15 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 219 del 16 dicembre 2010 (ant.)
Sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 134 del 14 dicembre 2010 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA SALUTE; REGOLAMENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 305
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell’organismo indipendente di
valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi
2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 472 del 13 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 13 dicembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 472 del 13 dicembre 2010; scadenza
termine il 12 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 65 dell’11 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n.
107 del 10 maggio 2011
“Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collabora-
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zione del Ministro della difesa e disciplina dell’organismo indipendente
di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 173 del 21 dicembre 2010 (ant.)
Seduta n. 174 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Sen. CARRARA Valerio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 135 del 21 dicembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI; ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 306
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dei regolamenti (CE)
nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento
(CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 45
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 472 del 13 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 13
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 472 del 13 dicembre 2010;
scadenza termine il 22 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 50 del 24 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 95
del 26 aprile 2011
“Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e
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1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in
tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 219 del 16 dicembre 2010 (ant.)
Seduta n. 220 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Sen. TOMASSINI Antonio (PdL) (Relatore)
Sen. RIZZOTTI Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 135 del 21 dicembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 212 del 20 dicembre 2010 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 42 del 21 dicembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE; AUTORIZZAZIONI; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 307
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
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consultiva il 17 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 476 del 17
dicembre 2010; scadenza termine il 16 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 81
dell’8 aprile 2011
“Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 248 del 12 gennaio 2011 (ant.)
Seduta n. 258 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SICUREZZA
STRADALE; OPERE PUBBLICHE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 308
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche al decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga
la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE”
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, comma
5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 17 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 476 del
17 dicembre 2010; scadenza termine il 16 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 21 dell’11 febbraio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
61 del 15 marzo 2011
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“Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche’ l’attuazione della direttiva 2008/103/CE”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 241 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Sen. CORONELLA Gennaro (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 138 del 25 gennaio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 55 del 25 gennaio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SMALTIMENTO DI RIFIUTI; SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 309
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23
dicembre 2010; scadenza termine il 1 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 43 del 24 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 87
del 15 aprile 2011
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“Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva
2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 248 del 12 gennaio 2011 (ant.)
Seduta n. 258 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FERROVIE E
TRASPORTI FERROVIARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 310
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell’articolo 30,
comma 9, lettere f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 27 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant.
n. 483 del 30 dicembre 2010
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 311
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/16/CE, relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di
vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari
e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri”
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Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 29 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30
dicembre 2010; scadenza termine il 7 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 53 del 24 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 96
del 27 aprile 2011
“Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti
comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 248 del 12 gennaio 2011 (ant.)
Seduta n. 258 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 138 del 25 gennaio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 237 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 239 del 26 gennaio 2011 (ant.)
Sen. PISCITELLI Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; NAVI E NATANTI; INQUINAMENTO DELLE ACQUE; SICUREZZA NEL LAVORO
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 312
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3; L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 23
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 29
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010;
scadenza termine il 7 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 48 del 24 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 92
del 21 aprile 2011
“Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva
98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi
di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 217 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 226 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 217 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. MAZZATORTA Sandro (LNP) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ATTIVITÀ FINANZIARIE; PAGAMENTO; CREDITI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 313
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il
pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 29 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30
dicembre 2010; scadenza termine il 7 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 58 del 31 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 98
del 29 aprile 2011; rettifica GU n. 100 del 2 maggio 2011
“Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva
97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 250 del 18 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 258 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 139 del 1 febbraio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 139 del 1 febbraio 2011 (pom.)
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Seduta n. 140 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SERVIZIO POSTALE; LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 314
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 29
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010;
scadenza termine il 7 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 93
del 22 aprile 2011
“Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva
94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 217 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 226 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; DEPOSITI
BANCARI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 315
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni
di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 29 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del
30 dicembre 2010; scadenza termine il 7 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 55 del 31 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 97
del 28 aprile 2011
“Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva
98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso
a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga
la direttiva 93/12/CEE”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 241 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 248 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
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Seduta n. 139 del 1 febbraio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 56 del 16 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 186 del 18 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. PARAVIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; COMBUSTIBILI
E CARBURANTI; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; AMBIENTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 316
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2010/12/UE, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE,
95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 483 del 30 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 29
dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 483 del 30 dicembre 2010;
scadenza termine il 7 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 57 del 31 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 98
del 29 aprile 2011
“Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive
92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne
la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati”
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Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 217 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 226 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; IMPOSTE DI
FABBRICAZIONE; TABACCO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 317
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 10 gennaio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011; scadenza
termine l’11 marzo 2011
Decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
109 del 12 maggio 2011
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto
ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 3 marzo 2011 (pom.)
Seduta dell’8 marzo 2011 (pom.)
Seduta del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta del 10 marzo 2011 (ant.)
Seduta del 21 marzo 2011 (pom.)
Seduta del 22 marzo 2011 (ant.)
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Seduta del 22 marzo 2011 (pom.)
Seduta del 24 marzo 2011 (pom.)
On. BOCCIA Francesco (PD) (Relatore)
On. CORSARO Massimo Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 498 del 15 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 500 del 22 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 501 del 23 marzo 2011 (ant.)
Seduta n. 502 del 23 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 503 del 24 marzo 2011 (ant.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 269 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 271 del 15 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 272 del 16 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 273 del 22 marzo 2011 (pom.)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
votato per parti separate
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 230 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 232 del 1 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 241 del 10 marzo 2011 (ant.)
Seduta n. 242 del 15 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 243 del 16 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 244 del 22 marzo 2011 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 221 del 18 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 235 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 236 del 24 febbraio 2011 (ant.)
Seduta n. 237 del 1 marzo 2011 (pom.)
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Seduta n. 238 del 2 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 241 del 9 marzo 2011 (pom.)
Sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Sen. COSENTINO Lionello (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: FABBISOGNO DEL SETTORE PUBBLICO; SPESA SANITARIA; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; ENTRATE TRIBUTARIE; REGIONI; PROVINCE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 318
Schema di decreto interministeriale recante il riparto dell’ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2010, relativo a contributi da
erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 24 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva l’11 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12
gennaio 2011; scadenza termine il 31 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 250 del 18 gennaio 2011 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; NAVIGAZIONE AEREA;
FONDI DI BILANCIO; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 319
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2008/114/CE concernente l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 12 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 485 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 12 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 485 del 12 gennaio
2011; scadenza termine il 21 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 61 dell’11 aprile 2011; pubblicato sulla G.U. n. 102
del 4 maggio 2011
“Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della
necessità di migliorarne la protezione”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 258 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 259 del 25 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 262 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 263 del 22 febbraio 2011 (pom.)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 178 del 26 gennaio 2011 (ant.)
Sen. DE GREGORIO Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievo
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Osservazioni)
Seduta n. 250 del 18 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 255 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 256 del 10 febbraio 2011 (ant.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ALBI ELENCHI
E REGISTRI; OPERE PUBBLICHE; TRASPORTI; ENERGIA; ORDINE PUBBLICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 320
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 12 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011; scadenza termine il 12 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011; pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011
“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 198 del 26 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 201 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 321
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al de-
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creto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l’istituzione di un sistema
pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità”
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1 e 33,
comma 1, lettera d-ter
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio
2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 13
gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011; scadenza termine il 22 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 64 dell’11 aprile 2011; pubblicato sulla G.U. n. 107
del 10 maggio 2011
“Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo,
con specifico riferimento al furto d’identità”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 226 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 234 del 2 marzo 2011 (pom)
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 141 del 16 febbraio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 197 del 22 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 198 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (FLI) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
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Classificazione Teseo: FRODE; CREDITO; CARTA DI IDENTITÀ
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 322
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
sulla sicurezza dei giocattoli”
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 487 del 18
gennaio 2011; scadenza termine il 27 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 54 dell’11 aprile 2011; pubblicato sulla G.U. n. 96
del 27 aprile 2011; rettifica GU n. 101 del 3 maggio 2011
“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 193 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 198 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 142 del 22 febbraio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 42 del 1 febbraio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; GIOCATTOLI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 323
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e della direttiva 2009/113/CE della Commissione recante
modifica della direttiva 2006/126/CE
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 18 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 487 del 18
gennaio 2011; scadenza termine il 27 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011; pubblicato sulla G.U. n. 99
del 30 aprile 2011
“Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 261 del 1 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 262 del 2 marzo 2011 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 42 del 1 febbraio 2011 (pom) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PATENTE
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 324
Schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione per l’anno 2010
dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel
capitolo 2309 - piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio
2011; scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 260 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 262 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; MINISTERO DELL’INTERNO;
EX COMBATTENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 325
Schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione per l’anno 2010
dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel
capitolo 2309 - piano gestionale 2 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio
2011; scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
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Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 260 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 262 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; MINISTERO DELL’INTERNO;
EX COMBATTENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 326
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai
sensi dell’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 493 del 26 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 26 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 493 del 26
gennaio 2011; scadenza termine il 25 febbraio 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 281 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 282 del 1 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 283 del 2 marzo 2011 (pom.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA (ANSAS)
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 327
Schema di decreto legislativo recante: “Codice della normativa statale
in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di
rivendita e di scambio”
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14;
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20; L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 495 del 1 febbraio
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 31 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 495 del 1
febbraio 2011; scadenza termine il 2 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 31 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 495 del 1
febbraio 2011; scadenza termine il 12 marzo 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
129 del 6 giugno 2011 suppl. ord.
“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 193 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 196 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 202 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 207 del 5 aprile 2011 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
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Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 76 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 77 del 2 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 82 del 13 aprile 2011 (pom.)
On. DE MICHELI Paola (PD) (Relatore)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 147 del 29 marzo 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TURISMO;
CONTRATTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 328
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 16 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri
economici e sociali
Riferimenti normativi documento:Reg. Senato, art. 139-bis; L. 5 maggio
2009, n. 42, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 496 del 2 febbraio
2011
Assegnato alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 2 febbraio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 496 del 2 febbraio 2011; scadenza termine il 3 aprile 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 6ª (Finanze e tesoro)
Decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
143 del 22 giugno 2011
“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per
la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16
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della legge 5 maggio 2009, n. 42”
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 29 marzo 2011 (pom.)
Seduta del 5 aprile 2011 (ant.)
Seduta del 12 aprile 2011 (ant.)
Seduta del 14 aprile 2011 (pom.)
Seduta del 19 aprile 2011 (pom.)
Seduta del 28 aprile 2011 (pom.)
Seduta del 3 maggio 2011 (pom.)
Seduta del 4 maggio 2011 (pom.)
Seduta del 5 maggio 2011 (ant.)
On. BERNINI Anna Maria (PdL) (Relatore)
Sen. D’UBALDO Lucio Alessio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 521 del 4 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 523 del 18 maggio 2011 (ant.)
Seduta n. 524 del 18 maggio 2011 (pom.)
Sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
votato per parti separate
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 279 del 12 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 283 del 3 maggio 2011 (pom.)
Sen. SAIA Maurizio (CN-Io Sud) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 253 del 3 maggio 2011(pom.)
Seduta n. 254 del 4 maggio 2011 (ant.)
Seduta n. 255 del 4 maggio 2011 (pom.)
Sen. POLI BORTONE Adriana (CN-Io Sud) (Relatore)
Classificazione Teseo: FEDERALISMO; FINANZA REGIONALE; INTER-
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VENTI IN AREE DEPRESSE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 329
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso
Riferimenti normativi documento: L. 22 dicembre 1999, n. 512, art. 7,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 498 del 9 febbraio
2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 9 febbraio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 498 del 9 febbraio 2011; scadenza
termine l’11 marzo 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 3 giugno 2011; pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2011
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo
di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a
norma dell’articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 221 del 2 marzo 2011
Seduta n. 224 del 15 marzo 2011 (pom.)
Sen. MUGNAI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 143 del 1 marzo 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: FONDI DI ROTAZIONE; VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE; MAFIA E CAMORRA
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 330
Schema di decreto legislativo recante: “Riordino della disciplina della
programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero
dello sviluppo economico”
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2011, n. 99, art. 3, commi
2e4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 10 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 500 del 14 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva l’11 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 500 del 14 febbraio 2011
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle
fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali
Riferimenti normativi documento: D.L. 30 aprile 2010, n. 64, art. 1, commi
1, lettera f) e 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 16 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 504 del 16
febbraio 2011; scadenza termine il 17 aprile 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 19 maggio 2011; pubblicato sulla G.U. n. 169 del 22 luglio 2011
“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle
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fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 281 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 284 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 285 del 15 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 287 del 22 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 288 del 23 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 289 del 29 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 291 del 5 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 292 del 6 aprile 2011 (pom.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 145 del 15 marzo 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: FONDAZIONI; ENTI LIRICI; REGOLAMENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 332
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Riferimenti normativi documento: L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 1; L.
24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 90
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 505 del 17 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
in sede consultiva il 17 febbraio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 505
del 17 febbraio 2011; scadenza termine il 19 marzo 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
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Decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011; pubblicato sulla G.U. n. 108
dell’11 maggio 2011; errata corrige GU n. 110 del 13 maggio 2011
“Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4
novembre 201, n. 183”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 205 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 208 del 15 marzo 2011 (pom.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 144 dell’8 marzo 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: LAVORO PESANTE; PREPENSIONAMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 333
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della
localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure
compensative e delle campagne informative al pubblico”
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, commi
1e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 506 del 22 febbraio 2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva il 22 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 506 del 22 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istru-
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zione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
Decreto legislativo n. 41 del 23 marzo 2011; pubblicato sulla G.U. n. 85
del 13 aprile 2011
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico,
a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 202 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 204 del 22 marzo 2011 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 146 del 22 marzo 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
rimessione alla sede plenaria
Seduta n. 273 del 22 marzo 2011 (pom.)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: con distinte votazioni, non sono accolte le proposte di osservazioni
non ostative, del relatore, e non ostative con condizione, del senatore
Bianco
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 251 del 1 marzo 2011 (pom.)
la Commissione solleva conflitto di competenza sull’assegnazione dell’atto
del Governo n. 333 chiedendo l’assegnazione in sede congiunta con la Commissione 10ª
Seduta n. 255 del 15 marzo 2011 (pom.)
è confermata l’assegnazione alla Commissione 10ª
Seduta n. 256 del 16 marzo 2011 (ant.)
Seduta n. 257 del 16 marzo 2011 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)

1919

Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: IMPIANTI NUCLEARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 334
Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2,
comma 28
Presentato da: Ministro del lavoro e politiche sociali (Governo BerlusconiIV), il 14 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 513 del 2 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 2 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 513 del 2 marzo
2011; scadenza termine il 22 marzo 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto ministeriale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n.
180 del 12 marzo 2012; pubblicato sulla G.U. n. 247 del 22 ottobre
2012
“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000,
n. 158”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 207 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 211 del 22 marzo 2011 (pom.)
Sen. MARAVENTANO Angela (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; FONDI SPECIALI DI BILANCIO; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; BANCHE
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ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 335
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva
2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva
2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e della direttiva
2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 17, commi 2 e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo
2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 3 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 516 dell’8 marzo
2011; scadenza termine il 12 aprile 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011; pubblicato sulla G.U. n. 148
del 28 giugno 2011 suppl. ord. ; rettifica GU n. 150 del 30 giugno 2011
“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del
gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei
prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 206 del 30 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 215 del 17 maggio 2011 (pom.)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 148 del 5 aprile 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: osservazioni non ostative con condizione e osservazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 28 del 24 marzo 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
discendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATI;
GAS NATURALI; ENERGIA ELETTRICA; PREZZI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 336
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per
l’esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze
della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo
2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7
marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 516 dell’8 marzo 2011; scadenza termine il 6 aprile 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 127 del 3 giugno 2011; pubblicato sulla G.U. n. 180 del 4 agosto 2011
“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l’esclusione del Comitato nazionale
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 242 del 15 marzo 2011 (pom.)
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Seduta n. 244 del 23 marzo 2011 (pom.)
Sen. DI GIACOMO Ulisse (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI; BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 337
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la
proroga degli incarichi del Presidente della Fondazione “La Triennale
di Milano” e del Commissario straordinario della Fondazione “Teatro
San Carlo di Napoli”
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 7 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 516 dell’8 marzo 2011; scadenza termine il 17 marzo
2011
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 338
Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione
unica sui dispositivi medici
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 14 maggio 2007, n. 86, art. 5
Presentato da: Ministro della salute (Governo Berlusconi-IV), il 1 marzo
2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7
marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 516 dell’8 marzo 2011; scadenza termine il 27 marzo 2011
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
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Seduta n. 242 del 15 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 243 del 22 marzo 2011 (pom.)
Sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI; MINISTERO DELLA SALUTE; MEDICINALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 339
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro enti ed organismi
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 520 del 15 marzo
2011
Assegnato alle Commissioni per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 14 marzo 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 520 del 15 marzo 2011; scadenza termine il 13 maggio 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) (aggiunta) il
18 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 553 del 18 maggio 2011
Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; pubblicato sulla G.U. n.
172 del 26 luglio 2011
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 3 maggio 2011 (pom.)
Seduta del 24 maggio 2011 (pom.)
Seduta del 1 giugno 2011 (pom.)
Seduta dell’8 giugno 2011 (pom.)
On. SIMONETTI Roberto (LNP) (Relatore)
On. LANZILLOTTA Linda (Misto) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
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Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 525 del 19 maggio 2011 (ant.)
Seduta n. 530 del 1 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 533 dell’8 giugno 2011 (pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 255 del 19 maggio 2011 (ant.)
Seduta n. 257 del 25 maggio 2011 (pom.)
Sen. COSENTINO Lionello (PD) (Relatore)
Sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: CONTABILITÀ DI STATO; REGIONI; ENTI LOCALI;
BILANCI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 340
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Dipartimento per la protezione civile e
Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 341
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero della salute
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Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 342
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell’interno
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 533 del 5 aprile
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 343
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
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Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 344
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 345
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 346
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 347
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 348
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero della difesa
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 349
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroga di termini richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 350
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo 2011
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Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 351
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero della gioventù d’intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 352
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero per i rapporti con le Regioni e
per la coesione territoriale
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 353
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 354
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1,
commi 2 e 2-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 522 del 16 marzo
2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) e alla
Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 marzo 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 522 del 16 marzo 2011; scadenza termine il 26 marzo
2011
Trattazione
esame congiunto degli Atti nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 78 del 22 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 79 del 23 marzo 2011 (ant.)
sui lavori della Commissione
Seduta n. 81 del 24 marzo 2011 (pom.)
sui lavori della Commissione
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Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: PROROGA DI TERMINI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 355
Schema di decreto interministeriale concernente le classi dei corsi di
laurea e di laurea magistrale in Scienza della difesa e della sicurezza
Riferimenti normativi documento: L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
comma 95
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 18 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 528 del 29 marzo
2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 28 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 528 del 29
marzo 2011; scadenza termine il 17 aprile 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 291 del 5 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 293 del 12 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 294 del 19 aprile 2011 (pom.)
Sen. BEVILACQUA Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CORSI DI LAUREA; UFFICIALI; FORZE ARMATE;
GUARDIA DI FINANZA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 356
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente l’attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e
al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
Riferimenti normativi documento: L. 25 febbraio 2008, n. 34, articoli 1,
commi 3 e 5, e 22
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 538 del 12 aprile
2011
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva il 7 aprile
2011; annuncio nella seduta pom. n. 538 del 12 aprile 2011; scadenza termine il 17 maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) Decreto legislativo n. 100 del
1 giugno 2011; pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7 luglio 2011
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio
2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su
materiali o prodotti semilavorati metallici”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 152 del 3 maggio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SMALTIMENTO DI RIFIUTI; SOSTANZE RADIOATTIVE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 357
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale
dell’ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per
violazioni
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3 e 19
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 538 del 12 aprile 2011
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva l’8 aprile 2011; annuncio nella
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seduta pom. n. 538 del 12 aprile 2011; scadenza termine il 18 maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011; pubblicato sulla G.U. n. 177
del 1 agosto 2011
“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente,
nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”
Trattazione
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 2 del 18 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 3 dell’8 giugno 2011 (ant.)
Seduta n. 4 del 14 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 5 del 21 giugno 2011 (pom.)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Sen. ALICATA Bruno (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 152 del 3 maggio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 29 del 24 maggio 2011 (Sottocommissione per i pareri - fase discendente)
Esito: favorevole con rilievo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REATI; AMBIENTE; NAVI E NATANTI; INQUINAMENTO DELLE ACQUE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 358
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
Riferimenti normativi documento: L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 23
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 13 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 542 del 18 aprile
2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 542 del 18 aprile
2011; scadenza termine il 23 maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 12ª (Igiene e sanità)
Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
173 del 27 luglio 2011
“Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 222 del 3 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 223 del 18 maggio 2011 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 153 del 17 maggio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 45 del 3 maggio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
rimesso alla Commissione plenaria
Seduta n. 253 del 4 maggio 2011 (pom.)
Sen. RIZZI Fabio (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI;
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO; PERMESSI RETRIBUITI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 359
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ade-
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guamento e armonizzazione dei sistemi contabili
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 546 del 20 aprile
2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 20 aprile
2011; annuncio nella seduta pom. n. 546 del 20 aprile 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro)
Decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011; pubblicato sulla G.U. n.
145 del 24 giugno 2011
“Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 527 del 25 maggio 2011 (ant.)
Seduta n. 528 del 25 maggio 2011 (pom.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 155 del 24 maggio 2011 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 49 del 25 maggio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTROLLI CONTABILI; GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 360
Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli “steward” nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del Ministro dell’interno 8
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agosto 2007, recante organizzazione e servizi degli steward negli impianti sportivi
Riferimenti normativi documento: D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2-ter;
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, art. 2, comma 2
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Berlusconi-IV), il 13 aprile
2011; annunciato nella seduta n. 548 del 4 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 548 del 4 maggio 2011;
scadenza termine il 3 luglio 2011
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 291 del 7 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 292 dell’8 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 294 del 15 giugno 2011 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: POLIZIA PRIVATA; CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 361
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma
6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 548 del 4 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 548 del 4 maggio 2011;
scadenza termine il 3 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011; pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22 settembre 2011
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma

1937

4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 291 del 7 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 294 del 15 giugno 2011 (pom.)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 25 del 1 giugno 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: INCENDI; PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 362
Elenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2011
Riferimenti normativi documento: L. 1 dicembre 1997, n. 420, art. 2,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 20 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 548 del 4 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 548 del 4 maggio 2011; scadenza termine il 3 giugno 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 299 del 17 maggio 2011 (pom.)
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 363
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
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esteri per l’anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 29
aprile 2011; annunciato nella seduta n. 551 del 5 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 5 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 551 del 5 maggio
2011; scadenza termine il 25 maggio 2011
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 143 del 17 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 144 del 24 maggio 2011 (pom.)
Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; FONDI DI BILANCIO; RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDAZIONI; ASSOCIAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 364
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Riferimenti normativi documento L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 2, commi 2
e3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 552 del 17 maggio
2011
Assegnato alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede
consultiva il 17 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 552 del 17
maggio 2011; scadenza termine il 16 luglio 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il
17 maggio 2011
Decreto legislativo n. 141 del 1 agosto 2011; pubblicato sulla G.U. n.
194 del 22 agosto 2011
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
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e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma
dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 291 del 7 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 294 del 15 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 123 del 23 giugno 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti delle Associazioni sindacali Cgil,
Cisl, Uil e Ugl
Seduta n. 299 del 28 giugno 2011 (pom.)
rinvio del seguito dell’esame
Sen. SARRO Carlo (PdL) (Relatore)
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 226 del 7 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 227 del 14 giugno 2011 (pom.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: PUBBLICO IMPIEGO; COLLOCAMENTO A RIPOSO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 365
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, articoli 2, 17
e 26
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 557 del 24 maggio
2011
Assegnato alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 19 maggio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 557 del 24 maggio 2011; scadenza
termine il 18 luglio 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 31 maggio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 561 del 1 giugno 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 6 giugno
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2012; annuncio nella seduta pom. n. 562 del 7 giugno 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 17 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 570 del 21 giugno 2011
Decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 219 del 20 settembre 2011
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.
42”
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 15 giugno 2011 (pom.)
audizione di rappresentanti della Corte dei conti
Seduta del 16 giugno 2011 (pom.)
audizione del presidente della Commissione paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini
Seduta del 23 giugno 2011 (pom.)
audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009
Seduta del 6 luglio 2011 (pom.)
Seduta del 13 luglio 2011 (pom.)
Seduta del 21 luglio 2011 (pom.)
Seduta del 26 luglio 2011 (pom.)
Seduta del 27 luglio 2011 (pom.)
On. LA LOGGIA Enrico (PdL) (Relatore)
On. MISIANI Antonio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione e osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 558 del 26 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 559 del 27 luglio 2011 (ant.)
Sen. VACCARI Gianvittore (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 296 del 21 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 312 del 26 luglio 2011 (pom.)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
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Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 266 del 15 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 271 del 7 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 274 del 13 luglio 2011 (ant.)
Seduta n. 275 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 276 del 26 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 277 del 27 luglio 2011 (ant.)
Seduta n. 278 del 27 luglio 2011 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
conclusione dell’esame. Osservazioni non espresse
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 260 del 14 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 270 del 13 luglio 2011 (pom.)
rinvio del seguito dell’esame
Seduta n. 271 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 273 del 26 luglio 2011 (pom.)
Sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: osservazioni
Classificazione Teseo: REGIONI PROVINCE E COMUNI; MEZZI E RISORSE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; SPESA SANITARIA; DISAVANZO;
SANZIONI AMMINISTRATIVE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 366
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 23 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 560 del 1 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 31 maggio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 560 del 1 giugno 2011; scadenza termine il 20 giugno 2011
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Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 367
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio,
nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n.
1013/2006
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
commi 3 e 4, e 16
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 560 del 1 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e alla Commissione 5ª (Bilancio)
in sede consultiva il 31 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 560
del 1 giugno 2011; scadenza termine il 10 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 231 del 4 ottobre 2011
“Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 12 del 28 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 13 del 6 luglio 2011 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione ed osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 159 del 21 giugno 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SMALTIMENTO DI RIFIUTI; RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI; RIFIUTI E
MATERIALE DI SCARTO; SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 368
Schema di decreto legislativo recante riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 49
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 562 del 7 giugno
2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 3 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 562 del 7 giugno 2011; scadenza termine il 23 giugno 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011; pubblicato sulla G.U. n.
179 del 3 agosto 2011; rettifica GU n. 284 del 6 dicembre 2011
“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 541 del 22 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 542 del 23 giugno 2011 (ant.)
Sen. LENNA Vanni (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 158 del 14 giugno 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: SPESA PUBBLICA; CONTABILITÀ DI STATO; CONTROLLI AMMINISTRATIVI; CONTROLLI CONTABILI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 369
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma
6; D.L. 31 maggio 2010, n. 78; L. 30 luglio 2010, n. 122
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 562 del 7 giugno
2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 7 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 562 del 7
giugno 2011; scadenza termine il 6 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012
“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 277 del 6 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 280 del 13 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 283 del 20 luglio 2011 (ant.)
Sen. ORSI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; AMBIENTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 370
Schema di piano sanitario nazionale 2011-2013
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1,
comma 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo BerlusconiIV), il 23 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 562 del 7 giugno 2011
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Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7
giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 562 del 7 giugno 2011; scadenza termine il 7 luglio 2011
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 260 del 14 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 263 del 22 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 265 del 29 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 267 del 6 luglio 2011 (pom.)
Sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: SANITÀ PUBBLICA; PROGRAMMI E PIANI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 371
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia
per l’anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Berlusconi-IV), il 7 giugno
2011; annunciato nella seduta n. 565 del 9 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 9 giugno
2011; annuncio nella seduta ant. n. 565 del 9 giugno 2011; scadenza termine il 29 giugno 2011
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 243 del 28 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 245 del 6 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 300 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 372
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso
al ruolo dei professori universitari
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 16
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 10 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 567 del 15 giugno
2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 15 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 567 del 15
giugno 2011; scadenza termine il 15 luglio 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 14 settembre 2011;
pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2012
“Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica
nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 309 del 22 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 215 del 28 giugno 2011 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale sindacati Adi, And, Andu, Apu, Cosau (Adu, Cipur,
Cisal, Cnru Cnu) Cisl-Università, Confsal-Snals-Cisapuni, Conpass, FlcCgil, Link-coordinamento universitario, Rete-29 aprile, Snals-Docenti università, Sun, Udu, Ugl-Università e ricerca, Uilpa-Ur, Usb-pubblico, Uspur,
Saur, Cipur e Anief
Seduta n. 312 del 5 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 313 del 6 luglio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; DOCENTI UNIVERSITARI; ABILITAZIONE PROFESSIONALE; TITOLI PROFESSIONALI; GIUDIZIO DI IDONEITÀ; IMMISSIONE IN RUOLO
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 373
Schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia
Riferimenti normativi documento: L. 13 agosto 2010, n. 136, articoli 1 e 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 569 del 16 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)
e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 16 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 569 del 16 giugno 2011; scadenza termine il
15 agosto 2011
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 226 del 28 settembre 2011 suppl. ord.
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
Trattazione
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (Consultiva
su atti del Governo)
Seduta n. 103 del 29 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 104 del 6 luglio 2011 (pom.)
rinvio del seguito dell’esame
Seduta n. 105 del 28 luglio 2011 (ant.)
rinvio del seguito dell’esame
Seduta n. 106 del 2 agosto 2011 (pom.)
Seduta n. 107 del 3 agosto 2011 (ant.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: CODICE E CODIFICAZIONI; MAFIA E CAMORRA;
MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA; ATTESTATI E CERTIFICATI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 374
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa al rispetto
degli obblighi dello Stato di bandiera
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 17 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 570 del 21 giugno
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 17 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 570 del 21
giugno 2011; scadenza termine il 27 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 164 del 6 settembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 232 del 5 ottobre 2011
“Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi
dello Stato di bandiera”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 297 del 29 giugno 2011 (ant.)
Seduta n. 309 del 27 luglio 2011 (ant.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 163 del 19 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI
MARITTIMI; DISPOSITIVI DI SICUREZZA; AMBIENTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 375
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i prin-
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cipi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art.1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 17 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 570 del 21 giugno
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 17 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 570 del 21
giugno 2011; scadenza termine il 27 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 165 del 6 settembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 233 del 6 ottobre 2011
“Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 297 del 29 giugno 2011 (ant.)
Seduta n. 309 del 27 luglio 2011 (ant.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 163 del 19 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI
MARITTIMI; INCIDENTI NAVALI; AMBIENTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 376
Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
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procedimenti civili di cognizione
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 15 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 570 del 21 giugno
2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 20 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 570 del 21 giugno 2011; scadenza termine il 20 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 220 del 21 settembre 2011; rettifica GU n. 246 del 21 ottobre 2011
“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai
sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 249 del 2 agosto 2011 (ant.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 161 del 5 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE; PROCESSO CIVILE;
CODICE E CODIFICAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 377
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario
delle università e del commissariamento degli atenei
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5,
commi 1, lettera b), e 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 17 giugno 2011; annunciato nella seduta n. 570 del 21 giugno
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
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culturali) in sede consultiva il 21 giugno 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 570 del 21 giugno 2011; scadenza termine il 20 agosto 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 199 del 27 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n.
275 del 25 novembre 2011
“Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell’articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 313 del 6 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 316 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 318 del 26 luglio 2011 (pom.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 163 del 19 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: UNIVERSITÀ; DISAVANZO; COMMISSARIO STRAORDINARIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 378
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 26
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva l’8 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del
14 luglio 2011; scadenza termine il 17 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giu-
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stizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 175 dell’8 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n.
257 del 4 novembre 2011
“Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 247 del 26 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 254 del 14 settembre 2011 (pom.)
Sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 164 del 26 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 48 del 19 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; LATTE; ALIMENTAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 379
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva l’8 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011; scadenza
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termine il 17 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 176 dell’8 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n.
258 del 5 novembre 2011; rettifica GU n. 279 del 30 novembre 2011
“Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 271 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 276 del 2 agosto 2011 (pom.)
Seduta n. 277 del 13 settembre 2011 (pom.)
Sen. GRAMAZIO Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 164 del 26 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ACQUE MINERALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 380
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 39
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva l’8 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio
2011; scadenza termine il 17 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
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Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 312 del 2 agosto 2011 (pom.)
Seduta n. 128 del 3 agosto 2011 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del Presidente dell’Enac
Seduta n. 314 del 3 agosto 2011 (pom.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 163 del 19 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 30 del 26 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CANONI E DIRITTI AEROPORTUALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 381
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo
ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 582 del 19 luglio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 18 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 582 del 19 luglio 2011; scadenza termine il 27 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 329 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 333 del 19 ottobre 2011 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; FERROVIE
E TRASPORTI FERROVIARI; PASSEGGERI; TUTELA DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 382
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n.
1234/2007 e n. 534/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 582 del 19 luglio
2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 18 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 582
del 19 luglio 2011; scadenza termine il 27 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 202 del 27 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n.
284 del 6 dicembre 2011
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione
delle carni di pollame”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 247 del 26 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 254 del 14 settembre 2011 (pom.)
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Sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 165 del 2 agosto 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; SANZIONI
AMMINISTRATIVE; PENE PECUNIARIE; CARNI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 383
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dell’ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per l’anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 582 del
19 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 18 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 582
del 19 luglio 2011; scadenza termine il 7 agosto 2011
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 247 del 26 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 248 del 27 luglio 2011 (pom.)
Sen. PINZGER Manfred (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI; FONDI DI BILANCIO; RIPARTIZIONE DI SOMME
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 384
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), l’8 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 582 del
19 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 18 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 582 del
19 luglio 2011; scadenza termine il 7 agosto 2011
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 284 del 20 luglio 2011 (ant.)
Seduta n. 287 del 26 luglio 2011 (pom.)
Sen. LEONI Giuseppe (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE; RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 385
Schema di decreto legislativo recante testo unico dell’apprendistato
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1,
commi 30, lettera c), 33 e 90
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 18 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 586 del 21 luglio
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
in sede consultiva il 21 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 586 del
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21 luglio 2011; scadenza termine il 20 agosto 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 10 ottobre 2011
“Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 240 del 26 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 241 del 27 luglio 2011 (ant.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 560 del 28 luglio 2011 (ant.)
Sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Sen. TANCREDI Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con presupposto e osservazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 164 del 26 luglio 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: APPRENDISTATO; TESTI UNICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 386
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 587 del 26 luglio
2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
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consultiva il 22 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011; scadenza termine il 31 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 185 del 19 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n.
266 del 15 novembre 2011
“Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 234 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 241 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 291 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 294 del 21 settembre 2011 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 31 del 27 settembre 2011 (Sottocommissione per i pareri - fase
discendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; IMPIANTI NUCLEARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 387
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, comma
3, e 3
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591 del 28 luglio
2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 28
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 591 del 28 luglio 2011; scadenza termine il 6 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 186 del 27 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n.
266 del 15 novembre 2011
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura
e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n.
1907/2006”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 277 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 14 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 286 del 19 ottobre 2011 (pom.)
Sen. DE LILLO Stefano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 167 del 14 settembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: PENE PECUNIARIE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE
EUROPEA; SOSTANZE CHIMICHE; ETICHETTATURA DI PRODOTTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 388
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di
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sostanze chimiche pericolose
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 591 del 28 luglio
2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 28
luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 591 del 28 luglio 2011; scadenza termine il 6 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 200 del 27 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n.
283 del 5 dicembre 2011
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze
chimiche pericolose”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 277 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 14 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 286 del 19 ottobre 2011 (pom.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 167 del 14 settembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PENE PECUNIARIE; SOSTANZE CHIMICHE; SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389
Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
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in attuazione della direttiva 2009/81/CE
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 598 del 5 settembre
2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 19 agosto
2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011; scadenza
termine il 28 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 208 del 15 novembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 292 del 16 dicembre 2011
“Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 233 del 31 agosto 2011 (ant.)
Seduta n. 234 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 235 del 14 settembre 2011 (pom.)
deliberato ciclo di audizioni informali congiunte con la Commissione IV
(Difesa) della Camera
Seduta n. 237 del 21 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 238 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 239 del 28 settembre 2011 (ant.)
Seduta n. 240 del 28 settembre 2011 (pom.)
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissioni congiunte IV Camera (Difesa) e 4ª Senato (Difesa)
Seduta n. 2 del 20 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti
Seduta n. 3 del 21 settembre 2011 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del presidente e del segretario generale della Federa-
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zione aziende italiane per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad)
Seduta n. 4 del 22 settembre 2011 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del Presidente reggente dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 168 del 20 settembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi e condizioni
Classificazione Teseo: CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI;
DIFESA NAZIONALE; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 390
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2010, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 19 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 6 settembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre 2011; scadenza
termine il 26 settembre 2011
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 391
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico per l’anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
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Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6
settembre 2011; scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 234 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 235 del 14 settembre 2011 (pom.)
Sen. CAGNIN Luciano (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
CONTRIBUTI PUBBLICI; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 392
Schema di direttiva per l’anno 2011 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
Riferimenti normativi documento: L. 18 dicembre 1997, n. 440, art. 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 25 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6
settembre 2011; scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 322 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 324 del 20 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 326 del 27 settembre 2011 (pom.)
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Seduta n. 327 del 28 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 330 dell’11 ottobre 2011 (pom.)
Sen. BEVILACQUA Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDO PER L’ARRICCHIMENTO E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER GLI
INTERVENTI PEREQUATIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 393
Schema di decreto ministeriale recante i criteri per l’utilizzo delle risorse
destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29,
comma 9
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 25 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6
settembre 2011; scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 322 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 225 del 20 settembre 2011 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti dei sindacati Flc Cgil, Cisl Università, Uil P.A.-Ur, Snals Confsal Cisapuni, Snals-Docenti università, CisalUniversità, Ugl-Università e ricerca, Andu, Apu, Cnru, Cnu, Sun,
Usb-Pubblico impiego, Rete29aprile, Conpass, Cipur, Uspur e Saur e di
rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (Cun) in relazione all’esame degli atti del Governo nn. 393, 395 e 396
Seduta n. 226 del 20 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del direttore generale per l’Università, lo studente e il
diritto allo studio universitario del Ministero dell’istruzione, dell’università
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e della ricerca, in relazione all’esame dell’Atto del Governo n. 393
Seduta n. 227 del 21 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle
università italiane (Crui) in relazione all’esame degli Atti del Governo nn.
393, 395 e 396
Seduta n. 325 del 21 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 326 del 27 settembre 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; UNIVERSITÀ; PROFESSORI UNIVERSITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 394
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 2011, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel
campo dell’internazionalizzazione
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 29 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6
settembre 2011; scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 234 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 237 del 21 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 241 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Sen. CASOLI Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
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FONDI DI BILANCIO; CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO;
ESPORTAZIONI; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 395
Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico
nelle università
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5,
comma 1, lettera b), 4, lettera a), e 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 599 del 6 settembre 2011; scadenza termine il 5 novembre 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
57 dell’8 marzo 2012
“Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università,
a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 323 del 14 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 225 del 20 settembre 2011 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti dei sindacati Flc Cgil, Cisl Università, Uil P.A.-Ur, Snals Confsal Cisapuni, Snals-Docenti università, CisalUniversità, Ugl-Università e ricerca, Andu, Apu, Cnru, Cnu, Sun,
Usb-Pubblico impiego, Rete29aprile, Conpass, Cipur, Uspur e Saur e di
rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (Cun) in relazione all’esame degli atti del Governo nn. 393, 395 e 396
Seduta n. 227 del 21 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle
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università italiane (Crui) in relazione all’esame degli atti del Governo nn.
393, 395 e 396
Seduta n. 331 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 235 del 19 ottobre 2011 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti della Società italiana dei docenti di
ragioneria e di economia aziendale (Sidrea)
Seduta n. 333 del 19 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 338 del 9 novembre 2011 (ant.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 599 del 13 ottobre 2011 (ant.)
Seduta n. 605 del 25 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 606 del 26 ottobre 2011 (ant.)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione e osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 173 del 18 ottobre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; UNIVERSITÀ;
CONTABILITÀ DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 396
Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell’efficienza delle
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante
anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico
delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attività
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5,
comma 1, lettera b), e art. 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 4 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 599 del 6 settembre 2011; scadenza termine il 5 novembre 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
57 dell’8 marzo 2012
“Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche
sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un
sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione
della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al
primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 323 del 14 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 225 del 20 settembre 2011 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti dei sindacati Flc Cgil, Cisl Università, Uil P.a.-Ur, Snals Confsal Cisapuni, Snals-Docenti università, CisalUniversità, Ugl-Università e ricerca, Andu, Apu, Cnru, Cnu, Sun,
Usb-Pubblico impiego, Rete29aprile, Conpass, Cipur, Uspur e Saur e di
rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (Cun) in relazione all’esame degli Atti del Governo nn. 393, 395 e 396
Seduta n. 227 del 21 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle
università italiane (Crui) in relazione all’esame degli Atti del Governo nn.
393, 395 e 396
Seduta n. 229 del 27 settembre 2011 (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti dell’Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca (Anvur) in relazione all’esame dell’Atto del Governo n. 396
Seduta n. 326 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 339 del 22 novembre 2011 (pom.)
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Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: UNIVERSITÀ; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE;
RICERCATORI UNIVERSITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 397
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l’anno 2011, relativo a contributi da
erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Berlusconi-IV), il 6 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 599
del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599
del 6 settembre 2011; scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 255 del 20 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 256 del 21 settembre 2011 (pom.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazione
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI; FONDI DI BILANCIO; CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 398
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
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Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.lgs. 10 agosto 2007, n. 162, art. 4, comma 6, lettere b) e c)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 600 del 7 settembre
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 7 settembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 600 del 7 settembre 2011; scadenza termine il 7 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 15 novembre 2011;
pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2012
“Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane
da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma
dell’articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 317 del 14 settembre 2011 (ant.)
Seduta n. 323 del 28 settembre 2011 (ant.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 168 del 20 settembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE
FERROVIE; ASSUNZIONE AL LAVORO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 399
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice del processo amministrativo
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 600 del 7 settembre
2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 7 settembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 600 del 7 settembre 2011;
scadenza termine il 22 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 195 del 15 novembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 273 del 23 novembre 2011; rettifica GU n. 281 del 2 dicembre 2011
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 326 del 28 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 331 del 19 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 335 del 26 ottobre 2011 (pom.)
Sen. SARRO Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 263 del 19 ottobre 2011 (ant.)
Seduta n. 264 del 19 ottobre 2011 (pom.)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievo
Classificazione Teseo: CODICE E CODIFICAZIONI; GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 400
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento
della disciplina di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635; D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 600 del 7 settembre 2011
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Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 7 settembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 600 del 7 settembre 2011; scadenza termine il 7 ottobre 2011
Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 27 ottobre 2011; pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2011
“Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione
dell’Istituto per il credito sportivo, a norma dell’articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 85 del 15 settembre 2011 (ant.)
Seduta n. 86 del 28 settembre 2011 (pom.)
Sen. PASTORE Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 401
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla
ripartizione delle risorse previste dall’ultima voce dell’elenco 1 allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n. 220
Riferimenti normativi documento: L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 600 del 7 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 7 settembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 600 del 7 settembre 2011; scadenza
termine il 7 ottobre 2011
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 585 del 21 settembre 2011 (ant.)
Seduta n. 587 del 22 settembre 2011 (ant.)
Sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Sen. LENNA Vanni (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 402
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 8,
commi 1 e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 601 del 13 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13
settembre 2011; scadenza termine il 13 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15 dicembre 2011;
pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012
“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori
e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 331 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 338 del 9 novembre 2011 (ant.)
Sen. POLI BORTONE Adriana (CN-Io Sud-FS) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 170 del 27 settembre 2011 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni
Classificazione Teseo: PROFESSORI UNIVERSITARI; RICERCATORI UNI-
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VERSITARI; TRATTAMENTO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 403
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo
di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno
accademico 2011-2012
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39,
comma 4
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Berlusconi-IV), il 12
settembre 2011; annunciato nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 20 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20
settembre 2011; scadenza termine il 20 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 233 dell’11 ottobre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del direttore generale per l’Università, lo studente e il
diritto allo studio universitario del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Seduta n. 330 dell’11 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 331 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 332 del 18 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 338 del 9 novembre 2011 (ant.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 171 del 4 ottobre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
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Seduta n. 152 del 28 settembre 2011 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: VISTO DI INGRESSO; STUDENTI STRANIERI; UNIVERSITÀ
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 404
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14,
commi 18 e 22
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 607 del 21 settembre 2011
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 21 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 607 del 21
settembre 2011; scadenza termine il 21 ottobre 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 4ª (Difesa)
Decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
60 del 12 marzo 2012; errata corrige GU n. 63 del 15 marzo 2012
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Trattazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 86 del 28 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 87 del 23 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 88 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 89 del 21 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 90 del 18 gennaio 2012 (pom.)
On. LA FORGIA Antonio (PD) (Relatore)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 238 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 239 del 28 settembre 2011 (ant.)
Seduta n. 241 del 6 ottobre 2011 (ant.)
Seduta n. 242 dell’11 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 244 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Sen. CONTINI Barbara (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE ARMATE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 405
Relazione sui lavori della Commissione incaricata del riordino della Relazione generale sulla situazione economica del Paese
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 52,
comma 3
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 20 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 610 del 27 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 27 settembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 610 del 27 settembre 2011; scadenza
termine il 17 ottobre 2011
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 406
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, artt. 1, commi
3 e 5, e 32
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 3
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 615 del 4 ottobre 2011; sca-
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denza termine il 12 novembre 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 31 del 7 febbraio 2012
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva
97/5/CE”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 175 del 2 novembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: MERCATO; UNIONE EUROPEA; PAGAMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 407
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 3 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 615
del 4 ottobre 2011; scadenza termine il 2 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012; pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16 aprile 2012
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 260 del 5 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 261 dell’11 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 266 del 26 ottobre 2011 (pom.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Osservazioni)
Seduta n. 606 del 26 ottobre 2011 (ant.)
Seduta n. 607 del 26 ottobre 2011 (pom.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: MINISTERI; REGOLAMENTI; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 408
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 303, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la
disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 30 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 3 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 615
del 4 ottobre 2011; scadenza termine il 2 novembre 2011
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Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 14 febbraio 2012; pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2012
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l’organizzazione degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, nonché disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 260 del 5 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 266 del 26 ottobre 2011 (pom.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con raccomandazione
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI; MINISTERI; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI;
CONTROLLI AMMINISTRATIVI; AUTORITÀ INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 409
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni
in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle
spese per le notificazioni a richiesta d‘ufficio nel processo civile, nonché
in materia di riscossione delle spese di giustizia
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 40, 191 e 196
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 621 dell’11 ottobre
2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva l’11 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 621 dell’11 ottobre 2011; scadenza
termine il 10 novembre 2011
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Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 175 del 2 novembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE; SPESE GIUDIZIARIE; ATTESTATI E CERTIFICATI; IMPOSTE DI BOLLO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 410
Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute
Riferimenti normativi documento: L. 4 novembre 2011, n. 183, art. 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 12 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 625 del 13 ottobre
2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 13
ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 625 del 13 ottobre 2011; scadenza termine il 22 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 106 del 28 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
170 del 23 luglio 2012; rettifica GU n. 176 del 30 luglio 2012
“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma
dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 290 del 29 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 166 del 14 dicembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del presidente dell’Istituto superiore di sanità, del direttore generale e del presidente F.F. dell’Age.na.s., del direttore generale
del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica del Ministero
della salute, del coordinatore della Commissione salute della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome nonché rappresentanti delle se-
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guenti sigle sindacali: Flc Cgil- Federazione lavoratori della conoscenza,
Fir Cisl-Federazione innovazione e ricerca, Uil dell’Istituto superiore di sanità e Usi/Rdb-Ricerca sindacato nazionale lavoratori della ricerca affiliato
alle rappresentanze di base
Seduta n. 294 del 15 dicembre 2011 (ant.)
Seduta n. 297 del 10 gennaio 2012 (pom.)
Sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 176 del 30 novembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA SALUTE; ENTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 411
Schema di decreto ministeriale concernente l’istituzione dell’Agenzia fiscale dei monopoli di Stato
Riferimenti normativi documento: D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 40,
comma 5-bis
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Berlusconi-IV),
il 12 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 18
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011; scadenza termine il 7 novembre 2011
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 327 del 9 febbraio 2012 (ant.)
Seduta n. 329 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Sen. CONTI Riccardo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Classificazione Teseo: MONOPOLI DI STATO; AGENZIE FISCALI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 412
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l’anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 25 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 25 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011; scadenza
termine il 14 novembre 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 250 del 2 novembre 2011 (pom.)
Sen. TOTARO Achille (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA; RIPARTIZIONE DI
SOMME; FONDI DI BILANCIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 413
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2011, relativo a contributi da erogare
ad enti operanti nel settore della navigazione aerea
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministero delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 24 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 630 del 25 ottobre
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 25 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25
ottobre 2011; scadenza termine il 14 novembre 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 340 del 30 novembre 2011 (pom.)
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Seduta n. 341 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
CONTRIBUTI PUBBLICI; NAVIGAZIONE AEREA; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 414
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 30, comma
9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 30,
commi 8 e 10
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
632 del 26 ottobre 2011; scadenza termine il 25 dicembre 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 228 del 29 dicembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 30 del 6 febbraio 2012
“Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti
relativi ad opere pubbliche”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 622 del 29 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 625 del 15 dicembre 2011 (ant.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 340 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 344 del 14 dicembre 2011 (pom.)
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Sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore)
Sen. CAMBER Giulio (PdL) (Relatore)
Esito: contrario
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 177 del 6 dicembre 2011 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: OPERE PUBBLICHE; INVESTIMENTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 415
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 30, comma
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del fondo progetti.
Riferimenti normativi documento: L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 30,
commi 8 e 10
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 632 del 26 ottobre
2011
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva il 26 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
632 del 26 ottobre 2011; scadenza termine il 25 dicembre 2011
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011; pubblicato sulla G.U.
n. 30 del 6 febbraio 2012
“Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 622 del 29 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 625 del 15 dicembre 2011 (ant.)
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Sen. LATRONICO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con presupposto
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 340 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 344 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LNP) (Relatore)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: contrario
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 177 del 6 dicembre 2011 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: OPERE PUBBLICHE; INVESTIMENTI PUBBLICI; PROGETTI E PROGETTAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 416
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali per l’anno 2011, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 12 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 633 del 27 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011; scadenza termine il 16 novembre 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 339 del 22 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 340 del 29 novembre 2011 (pom.)
Sen. COLLI Ombretta (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; ENTI PUBBLICI; FONDAZIONI; MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 417
Programma di utilizzo per l’anno 2011 dell’autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale
Riferimenti normativi documento: L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo BerlusconiIV), il 26 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 634 del 2 novembre
2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 2 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 634 del 2
novembre 2011; scadenza termine il 22 novembre 2011
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 418
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2011, relativo all’acquisizione
di due veicoli prototipali della “Nuova Blindo Centauro 2”
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 536,
comma 1
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 27 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011; scadenza
termine il 3 dicembre 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 251 del 30 novembre 2011 (ant.)
Sen. DEL VECCHIO Mauro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI

1988

******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 419
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2011, relativo all’acquisizione
di quaranta (più venticinque opzionali) “Veicoli tattici Medi Multiruolo
(VTMM)” in versioni dedicate alla capacità di bonifica di aree e itinerari,
per equipaggiare gli assetti specialistici del Genio dell’Esercito italiano
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 536,
comma 1
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 27 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011; scadenza
termine il 3 dicembre 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 252 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. CARRARA Valerio (CN-Io Sud-FS) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 420
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all’acquisizione
di centoquarantanove “Automezzi Logistici Protetti”, in varie tipologie,
per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell’esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 536,
comma 1
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 27 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011; scadenza
termine il 3 dicembre 2011
Trattazione
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Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 252 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 421
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2011, relativo all’acquisizione
di cinquecentoundici Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) “Lince”,
versione 1A, di cui quattrocentosettantanove nella versione combat e
32 nella versione portaferiti, per incrementare il livello di protezione
delle forze impegnate nei Teatri operativi
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 536,
comma 1
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 27 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011; scadenza
termine il 3 dicembre 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 252 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. CANTONI Gianpiero Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 422
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2011, relativo all’acquisizione
di protezioni passive, sensori elettro-ottici e radar integrati, per incrementare il livello di protezione delle Basi Operative Avanzate e delle
Basi di Supporto Avanzate nel teatro di operazioni afgano
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 536,
comma 1

1990

Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 27 ottobre
2011; annunciato nella seduta n. 635 del 3 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 3 novembre
2011; annuncio nella seduta ant. n. 635 del 3 novembre 2011; scadenza
termine il 3 dicembre 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 252 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. ESPOSITO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 423
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l’anno 2011
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo Berlusconi-IV), il 7 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29
novembre 2011; scadenza termine il 21 dicembre 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 339 del 22 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 340 del 29 novembre 2011 (pom.)
sul parere reso dalla Commissione sull’atto del Governo n. 423
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; RIPARTIZIONE DI SOMME;
ENTI PUBBLICI; STUDI E RICERCHE
******

1991

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 424
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione
italiana della Croce Rossa
Riferimenti normativi documento: L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), il 18 novembre 2011; annunciato nella seduta
n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 21
novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 301 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Sen. BOSONE Daniele (PD) (Relatore)
Esito: contrario
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 181 del 17 gennaio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 251 del 30 novembre 2011 (ant.)
Seduta n. 258 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Sen. CONTINI Barbara (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Classificazione Teseo: ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
(CRI)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 425
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento di Roma capitale (n. 425)
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2 e 24
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 21 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre
2011
Assegnato alle Commissioni per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 21 novembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza termine il 19
febbraio 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011
Decreto legislativo n. 61 del 18 aprile 2012; pubblicato sulla G.U. n. 115
del 18 maggio 2012
“Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”
Trattazione
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 628 del 10 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 633 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 660 del 29 febbraio 2012 (ant.)
Seduta n. 661 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 665 del 7 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 666 dell’8 marzo 2012 (ant.)
Seduta n. 677 del 29 marzo 2012 (pom.)
Sen. AUGELLO Andrea (PdL) (Relatore)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 14 febbraio 2012 (ant.)
audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini
Seduta del 15 febbraio 2012 (pom.)
audizione del sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, del presidente
della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini
Seduta del 16 febbraio 2012 (pom.)
Seduta del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta del 7 marzo 2012 (pom.)
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Seduta del 20 marzo 2012 (ant.)
Seduta del 29 marzo 2012 (pom.)
On. CAUSI Marco (PD) (Relatore)
On. LEO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione e osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 346 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 359 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Sen. SARRO Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: ROMA; ENTI LOCALI; TRASFERIMENTO DI COMPETENZA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 426
Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 28
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 12 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre
2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
638 del 29 novembre 2011; scadenza termine il 22 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012; pubblicato sulla G.U. n. 26
del 1 febbraio 2012
“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 272 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 273 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 274 del 20 dicembre 2011 (ant.)
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sui lavori della Commissione
Seduta n. 275 del 22 dicembre 2011 (ant.)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Sen. PICCIONI Lorenzo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 178 del 14 dicembre 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: PESCA; ACQUACOLTURA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 427
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 36,
commi 2 e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 24 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre
2011
Assegnato alle Commissioni per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 29 novembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza termine il 29
dicembre 2011
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 13 dicembre 2011 (ant.)
Seduta del 20 dicembre 2011 (ant.)
On. LANZILLOTTA Linda (Misto) (Relatore)
On. SIMONETTI Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 627 del 22 dicembre 2011 (ant.)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: CONTABILITÀ DI STATO; CONTABILITÀ DI ENTI ED
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; REGIONI; ENTI LOCALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 428
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro
tramite agenzia interinale
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 5 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 642 del 6 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 5 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 642 del 6 dicembre 2011; scadenza termine il 14 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012; pubblicato sulla G.U. n. 69
del 22 marzo 2012
“Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite
agenzia interinale”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 270 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 63 dell’11 gennaio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti di Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil,
Uil Tem.p@ e Alleanza lavoro
Seduta n. 272 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 274 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 275 del 25 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 276 del 25 gennaio 2012 (nott.)

1996

Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 179 del 10 gennaio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; LAVORO INTERINALE; AGENZIE PER L’IMPIEGO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 429
Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV S.p.A.
Riferimenti normativi documento: L. 21 dicembre 1996, n. 665, art. 9,
comma 4
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 30 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 643 del 7 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 7 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 643 del 7 dicembre 2011; scadenza termine il 6 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 348 del 21 dicembre 2011 (ant.)
Sen. BALDINI Massimo (PdL) (Relatore)
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 253 del 14 dicembre 2011 (ant.)
Seduta n. 254 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Sen. DEL VECCHIO Mauro (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievo
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO (ENAV)

1997

******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 430
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 41
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 15 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 649 del 21 dicembre
2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 20
dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011;
scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 2012; pubblicato sulla G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 297 del 10 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 298 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Sen. FOSSON Antonio (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 179 del 10 gennaio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: INSETTICIDI E PESTICIDI

1998

******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 431
Schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 33
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 29 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 9 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652
del 10 gennaio 2012; scadenza termine il 18 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 84 del 9 aprile 2012; pubblicato sulla G.U. n. 147
del 26 giugno 2012 suppl. ord.
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di
protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità,
a norma dell’articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 282 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 287 del 16 febbraio 2012 (ant.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Sen. ANTEZZA Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 185 del 7 febbraio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: non ostativo

1999

Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PRODUZIONE
VEGETALE E ANIMALE; INSETTICIDI E PESTICIDI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 432
Schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione per l’anno 2011
dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel
capitolo 2309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno - Piano gestionale 1
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 16 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio
2012; scadenza termine il 30 gennaio 2012
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 350 del 25 gennaio 2012 (pom.)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; EX COMBATTENTI; MINISTERO DELL’INTERNO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 433
Schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione per l’anno 2011
dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel
capitolo 2309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno - Piano gestionale 2
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro dell’interno (Governo Monti-I), il 16 dicembre
2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio

2000

2012; scadenza termine il 30 gennaio 2012
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 350 del 25 gennaio 2012 (pom.)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CONTRIBUTI PUBBLICI; EX COMBATTENTI; MINISTERO DELL’INTERNO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 434
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente la modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal
titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, commi 12 e 13
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 12 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio
2012; scadenza termine il 16 febbraio 2012
Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 13 marzo 2012; pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10 maggio 2012
“Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal
titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 352 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; NOME E COGNOME; STATO CIVILE

2001

******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 435
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l’individuazione degli
uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 17 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio
2012; scadenza termine il 16 febbraio 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 19 luglio 2012; pubblicato sulla G.U. n. 215 del 14 settembre 2012
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 352 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 138 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali delle organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco
Seduta n. 355 dell’8 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 356 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; VIGILI DEL FUOCO; UFFICI REGIONALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 436
Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di prin-

2002

cipio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5,
commi 1, lettere a) e d), 3, lettera f), 6 e 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 24 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 662 del 24 gennaio 2012; scadenza termine il 24 marzo 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012; pubblicato sulla G.U. n.
126 del 31 maggio 2012
“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio
e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma
6”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 356 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 365 del 20 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 366 del 21 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 264 del 17 maggio 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo
studio universitario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione all’esame degli Atti del governo nn. 436 e 437
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 190 del 13 marzo 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRITTO ALLO STUDIO; CONVITTI COLLEGI PEN-

2003

SIONATI STUDENTESCHI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 437
Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione,
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 5
commi 1, lettere b) e c), 4, lettere b), c), d), e) ed f)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 27 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 27 gennaio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 666 del 31 gennaio 2012; scadenza termine il 27 marzo 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Decreto legislativo n. 49 del 23 marzo 2012; pubblicato sulla G.U. n.
102 del 3 maggio 2012
“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione
della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma
1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 354 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 250 del 21 febbraio 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti del Consiglio universitario nazionale
(Cun)
Seduta n. 252 del 29 febbraio 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle
università italiane (Crui)
Seduta n. 253 del 29 febbraio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti dell’Agenzia nazionale di valutazione

2004

del sistema universitario e della ricerca (Anvur)
Seduta n. 364 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 257 del 15 marzo 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Seduta n. 365 del 20 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 366 del 21 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 264 del 17 maggio 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo
studio universitario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione all‘esame degli Atti del governo nn. 436 e 437
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 190 del 13 marzo 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con condizioni
Classificazione Teseo: UNIVERSITÀ; BILANCI PUBBLICI; ASSUNZIONE AL
LAVORO; LIMITI DI SPESA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 438
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 23 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 30 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio 2012; scadenza
termine il 29 febbraio 2012

2005

Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 295 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 296 del 29 febbraio 2012 (pom.)
audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 186 del 21 febbraio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 439
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico
annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti
Riferimenti normativi documento: D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23ter, comma 1
Presentato da: Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I), il
30 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 31 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio
2012; scadenza termine il 20 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 356 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 358 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 359 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 360 del 29 febbraio 2012 (pom.)

2006

Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 279 del 7 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 281 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 285 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 286 del 29 febbraio 2012 (ant.)
Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 440
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 6
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 31 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 1
febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012;
scadenza termine il 12 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 47 del 16 aprile 2012; pubblicato sulla G.U. n. 99
del 28 aprile 2012 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia
di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 336 del 7 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 338 del 14 marzo 2012 (ant.)

2007

Seduta n. 339 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Sen. BALDASSARRI Mario (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 188 del 28 febbraio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INVESTIMENTI
PRIVATI; IMMOBILI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 441
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale
dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 6
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 31 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 1
febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1 febbraio 2012;
scadenza termine il 12 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 45 del 16 aprile 2012; pubblicato sulla G.U. n. 99
del 28 aprile 2012 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio
e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga
la direttiva 2000/46/CE”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 337 del 13 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 338 del 14 marzo 2012 (ant.)
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Sen. ROSSI Paolo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 188 del 28 febbraio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CARTE DI
CREDITO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 442
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2011/17/UE relativa all’abrogazione di alcune direttive in materia di
metrologia
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 9,
comma 1, e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 17 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 21 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 676 del 21
febbraio 2012; scadenza termine il 1 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 46 del 16 aprile 2012; pubblicato sulla G.U. n. 99
del 28 aprile 2012 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 286 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 191 del 20 marzo 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
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Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ABROGAZIONE DI NORME; CONTROLLO METROLOGICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 443
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 2012, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel
campo dell’internazionalizzazione
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
23 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 683 del 29 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 29 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 683 del 29
febbraio 2012; scadenza termine il 20 marzo 2012
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 286 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI MINISTERIALI; RIPARTIZIONE DI SOMME;
FONDI DI BILANCIO; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO; ESPORTAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 444
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda
determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigiona-
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mento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni
ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, commi 3
e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 2 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 685 del 6 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 5
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 685 del 6 marzo 2012; scadenza termine il 14 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 85 del 30 maggio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
147 del 26 giugno 2012 suppl. ord.
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e
cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 318 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 319 del 20 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 181 del 21 marzo 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del sottosegretario di Stato per la salute, del presidente
dell’Istituto superiore di sanità e del direttore del Centro nazionale trapianti
Seduta n. 322 del 28 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 324 del 3 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 327 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. BIANCONI Laura (PdL) (Relatore)
Sen. BOSONE Daniele (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 193 del 3 aprile 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: SANGUE E PLASMA UMANO; ORGANI DEL CORPO
UMANO; TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 445
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/20/CE relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 18
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’8 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 13 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13
marzo 2012; scadenza termine il 22 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 111 del 28 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
173 del 26 luglio 2012
“Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull’assicurazione
degli armatori per i crediti marittimi”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 381 del 21 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 387 del 18 aprile 2012 (ant.)
Sen. FILIPPI Marco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 193 del 3 aprile 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
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Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 69 del 3 aprile 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ASSICURAZIONI; CREDITI; ARMATORI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 446
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della
direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti
di società quotate
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, commi
3 e 5, e 31
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 20 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 695 del 20 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in
sede consultiva il 20 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 695 del
20 marzo 2012; scadenza termine il 29 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 91 del 18 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
152 del 2 luglio 2012; rettifica GU n. 155 del 5 luglio 2012
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio
di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”
Trattazione
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 7 del 10 maggio 2012 (ant.)
Seduta n. 8 del 23 maggio 2012 (pom.)
Sen. GALPERTI Guido (PD) (Relatore)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 195 del 17 aprile 2012 (Sottocommissione per i pareri)
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Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: SOCIETÀ PER AZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 447
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 18; L.
15 dicembre 2011, n. 217, art. 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 20 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 695 del 20 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 20 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 695 del 20
marzo 2012; scadenza termine il 29 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 93 del 5 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n. 154
del 4 luglio 2012 suppl. ord.
“Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva
98/18/CE, come rifusa dalla Direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti
di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 383 del 27 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 386 del 17 aprile 2012 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 194 dell’11 aprile 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; NAVI E NATANTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 448
Schema decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali per l’anno 2012, relativo a contributi in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
12 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 697 del 21 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 21 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 697 del 21
marzo 2012; scadenza termine il 10 aprile 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 367 del 27 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 368 del 3 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 369 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDAZIONI; MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 449
Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla
legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, in
attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le
condizioni dei trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti della
difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda
l’elenco di prodotti per la difesa
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Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 12
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 21 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede consultiva il 27 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n.
699 del 27 marzo 2012; scadenza termine il 6 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 105 del 22 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
169 del 21 luglio 2012
“Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante
nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che
semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle
Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive
2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l’elenco di prodotti per
la difesa”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 196 del 23 aprile 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ARMAMENTI
E APPARECCHIATURE MILITARI; ESPORTAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 450
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi
terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 21
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
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il 27 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 699 del 27 marzo 2012;
scadenza termine il 6 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
171 del 24 luglio 2012
“Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 373 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; EXTRA COMUNITARI; PERMESSO DI SOGGIORNO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 451
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato “Autostrada A27 Mestre-Belluno.
Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (TV)”.
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81,
comma 4; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 22 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alla Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale)
in sede consultiva il 27 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 699
del 27 marzo 2012; scadenza termine il 16 aprile 2012
Trattazione
Commissione parlamentare questioni regionali (Bicamerale) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta del 4 aprile 2012 (ant.)
Sen. VACCARI Gianvittore (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: AUTOSTRADE; SANTA LUCIA DI PIAVE
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 452
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa nel 2012
e nel 2011
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 306,
comma 2
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Monti-I), il 27 marzo 2012;
annunciato nella seduta n. 699 del 27 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 27 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 699 del 27 marzo 2012; scadenza termine il 16 aprile 2012
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 278 del 4 aprile 2012 (ant.)
Seduta n. 279 del 4 aprile 2012 (pom.)
Sen. AMATO Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA; IMMOBILI PER ABITAZIONE; PROGRAMMI E PIANI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 453
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che
modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 9,
comma 1, e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 703 del 29 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 29 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 703 del 29
marzo 2012; scadenza termine l’8 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bi-
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lancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 124 del 22 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
180 del 3 agosto 2012
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 292 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 297 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 300 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 196 del 23 aprile 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: MACCHINE AGRICOLE; INSETTICIDI E PESTICIDI;
DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 454
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della
direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 29 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 703 del 29 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 29 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 703 del 29
marzo 2012; scadenza termine l’8 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Decreto legislativo n. 120 del 28 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
176 del 30 luglio 2012
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44,
recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 386 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 394 del 9 maggio 2012 (pom.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 196 del 23 aprile 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni)
Seduta n. 371 del 18 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 375 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Sen. PROCACCI Giovanni (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; RADIOTELEVISIONE; MINORI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 455
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio
degli uffici del giudice di pace
Riferimenti normativi documento: L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 1,
commi 2 e 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 3 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012; scadenza ter-
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mine il 3 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 156 del 7 settembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 213 del 12 settembre 2012 suppl. ord.
“Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a
norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 305 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 314 del 9 maggio 2012 (ant.)
audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del capo del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri, in ordine allo
schema in materia di geografia dei giudici di pace (A.G. 455) e sull’emanando schema di decreto legislativo in materia di ridefinizione dei circondari dei tribunali ordinari
Seduta n. 316 del 15 maggio 2012 (pom.)
Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del capo
del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri, in
ordine allo schema in materia di geografia dei giudici di pace (A.G. 455)
e sull’emanando schema di decreto legislativo in materia di ridefinizione
dei circondari dei tribunali ordinari
Seduta n. 325 del 27 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 327 del 4 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 328 del 10 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 336 del 31 luglio 2012 (pom.)
Sen. DELLA MONICA Silvia (PD) (Relatore)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Sen. MUGNAI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Classificazione Teseo: UFFICI GIUDIZIARI; GIUDICI CONCILIATORI E DI
PACE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 456
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre
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risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 9,
comma 1, e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 29 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 3 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile
2012; scadenza termine il 13 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 104 del 28 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
168 del 20 luglio 2012
“Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 300 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. FIORONI Anna Rita (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 199 dell’8 maggio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ETICHETTATURA DI PRODOTTI; RISPARMIO ENERGETICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 457
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della
salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 2-bis
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 29 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 704 del 3 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 3
aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 704 del 3 aprile 2012; scadenza
termine il 3 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 325 del 4 aprile 2012 (ant.)
Seduta n. 326 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 327 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. BOSONE Daniele (PD) (Relatore)
Sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 195 del 17 aprile 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; MINISTERO DELLA SALUTE; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 458
Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2012
Riferimenti normativi documento: L. 4 agosto 1955, n. 722, art. 1, comma
2
Presentato da: Vice ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I),
il 29 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 705 del 4 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 4
aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 705 del 4 aprile 2012; scadenza
termine il 4 maggio 2012
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 343 del 18 aprile 2012 (pom.)
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Seduta n. 346 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Sen. STRADIOTTO Marco (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo con osservazioni
Classificazione Teseo: CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE
E LOTTERIE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 459
Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il
triennio 2012-2014
Riferimenti normativi documento: L. 17 ottobre 1996, n. 534, art. 1
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
30 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 706 dell’11 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva l’11 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 706 dell’11 aprile
2012; scadenza termine il 1 maggio 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 370 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 371 del 18 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 374 del 24 aprile 2012 (pom.)
Sen. MARCUCCI Andrea (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI; CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME; MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 460
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale
degli enti privati di ricerca 2011-2013 nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2011, relativo a
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contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,
con riferimento agli enti privati di ricerca
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo
Monti-I), il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 709 del 12 aprile
2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 12 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 709 del 12
aprile 2012; scadenza termine il 2 maggio 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 370 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 376 del 9 maggio 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA; RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
FONDI PER LA RICERCA; ENTI PRIVATI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 461
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/109/CE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e
82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 24,
comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 16 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012; scadenza termine il 26 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 123 del 22 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.

2025

180 del 3 agosto 2012
“Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive
77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per
quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione
in caso di fusioni e scissioni”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 202 del 22 maggio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Osservazioni)
Seduta n. 65 del 22 maggio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FUSIONE,
CONCENTRAZIONE E CONFERIMENTO DI SOCIETÀ ED ENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 462
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva
2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione
della normativa a tutela dei consumatori
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 9,
commi 1, 2, e 4, e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 16 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17
aprile 2012; scadenza termine il 26 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
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Decreto legislativo n. 69 del 28 maggio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
126 del 31 maggio 2012
“Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive
2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 395 del 15 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 398 del 22 maggio 2012 (pom.)
Sen. SIRCANA Silvio Emilio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 202 del 22 maggio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 16 maggio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TELEMATICA;
INTERNET; TUTELA DELLA RISERVATEZZA; TUTELA DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 463
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva
2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime,
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e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 9,
commi 1, 2, e 4, e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 16 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17
aprile 2012; scadenza termine il 26 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
126 del 31 maggio 2012
“Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive
2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica,
e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 395 del 15 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 398 del 22 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 399 del 23 maggio 2012 (ant.)
Sen. BALDINI Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 202 del 22 maggio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 16 maggio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE; DIRITTO DI ACCESSO
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 464
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che
abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE
e 1999/36/CE
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 18
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 16 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17
aprile 2012; scadenza termine il 26 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 78 del 12 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
138 del 15 giugno 2012
“Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a
pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 300 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 200 del 15 maggio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; DISPOSITIVI
DI SICUREZZA; BOTTIGLIE E RECIPIENTI; GAS NATURALI; CONTENITORI
E IMBALLAGGI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 465
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o
di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 21
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 16 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 16 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile
2012; scadenza termine il 26 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 113 del 22 giugno 2012; pubblicato sulla G.U. n.
174 del 27 luglio 2012
“Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 310 del 9 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 73 del 29 maggio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti di Cisl, Ugl, Sin. PA, Confindustria,
Federdistribuzione e Confcommercio
Seduta n. 323 del 29 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 324 del 30 maggio 2012 (ant.)
Sen. BIANCHI Dorina (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni e raccomandazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; COMMISSIONI
E ORGANI CONSULTIVI; LAVORATORI DIPENDENTI; IMPRESE
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 466
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Riferimenti normativi documento: Reg. Senato, art. 139-bi; L. 15 dicembre
2011, n. 217, articoli 21 e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)
in sede consultiva il 17 aprile 2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del
17 aprile 2012; scadenza termine il 27 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
172 del 25 luglio 2012
“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
Trattazione
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (Consultiva
su atti del Governo)
Seduta n. 110 del 22 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 111 del 5 giugno 2012 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Sen. CAROFIGLIO Gianrico (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni e condizione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 309 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 323 del 29 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 324 del 30 maggio 2012 (ant.)
Sen. SBARBATI Luciana (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: non ostativo
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; LAVORATORI
IMMIGRATI; EXTRA COMUNITARI; LAVORO NERO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 467
Schema di decreto ministeriale recante riparto del Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2012
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7,
comma 2
Presentato da: Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Governo
Monti-I), il 3 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 713 del 19 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19
aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 713 del 19 aprile 2012; scadenza
termine il 19 maggio 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 375 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 377 del 15 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 378 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; FONDI PER LA RICERCA
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 468
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 4 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
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consultiva il 7 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8
maggio 2012; scadenza termine il 16 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 147 del 6 agosto 2012; pubblicato sulla G.U. n.
202 del 30 agosto 2012 suppl. ord.
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai
servizi nel mercato interno”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 300 del 16 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 307 del 13 giugno 2012 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione e osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 204 del 12 giugno 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; AUTORIZZAZIONI; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SERVIZI E TERZIARIO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 469
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/126/CE relativa alla fase II del recupero dei valori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 24,
comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’8 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8
maggio 2012; scadenza termine il 17 giugno 2012
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Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 125 del 30 luglio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
182 del 6 agosto 2012
“Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore
nelle stazioni di servizio”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 347 del 23 maggio 2012 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: COMBUSTIBILI E CARBURANTI; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 470
Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva
2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele
di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 24,
comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 4 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718
dell’8 maggio 2012; scadenza termine il 17 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 148 del 14 agosto 2012; pubblicato sulla G.U. n.
202 del 30 agosto 2012 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la com-
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mercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate
a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 307 del 15 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 326 del 25 luglio 2012 (ant.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 203 del 5 giugno 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 346 del 22 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 23 maggio 2012 (pom.)
Sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SEMENTI;
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; AUTORIZZAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 471
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 27 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva l’8 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012; scadenza termine il 7 giugno 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Trattazione
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Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 397 del 17 maggio 2012 (ant.)
Seduta n. 399 del 23 maggio 2012 (ant.)
Seduta n. 400 del 23 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 404 del 5 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 406 del 6 giugno 2012 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 203 del 5 giugno 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: AUTORITÀ INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA; AUTOSTRADE
STRADE; OPERE PUBBLICHE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 472
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la
riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati”
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’8 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l’8 maggio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012; scadenza termine
il 7 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 26 settembre 2012;
pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14 novembre 2012
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“Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e degli enti vigilati”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 285 del 16 maggio 2012 (ant.)
Seduta n. 295 del 6 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 296 del 7 giugno 2012 (ant.)
Sen. CARRARA Valerio (CN:GS-SI-PID-IB-FI) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA; DIFESA NAZIONALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 473
Nuovo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, relativo a contributi in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 3
aprile 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’8 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012; scadenza
termine il 28 maggio 2012
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 474
Nuovo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, relativo a contributi in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
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Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 3
aprile 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’8 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012; scadenza
termine il 28 maggio 2012
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 475
Nuovo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, relativo a contributi in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro dell’ economia e finanze (Governo Monti-I), il 3
aprile 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’8 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012; scadenza
termine il 28 maggio 2012
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 476
Documento recante indirizzi generali dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas in materia di informazioni concernenti eventuali inadempimenti
contrattuali dei clienti finali dei mercati dell’energia elettrica e del gas
Riferimenti normativi documento: D.L. 8 luglio 2010, n. 105, art. 1-bis,
comma 2
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 9 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 720 del 9 maggio 2012; scadenza termine l’8 giugno 2012
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Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 300 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS;
INFORMAZIONE; BASI DI DATI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 477
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2012, relativo a contributi in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il 4
maggio 2012; annunciato nella seduta n. 720 del 9 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 9 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 720 del 9 maggio 2012; scadenza termine il 29 maggio 2012
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 300 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 478
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
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2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri
dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 15
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 9 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10
maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721 del 10 maggio 2012; scadenza termine il 19 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 130 del 30 luglio 2012; pubblicato sulla G.U. n.
184 dell’8 agosto 2012
“Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per
quanto riguarda i poteri dell’Autorità bacnaria europea, dell’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni anziendali e professionali e
dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 351 del 23 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 353 del 5 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 354 del 6 giugno 2012 (pom.)
Sen. LENNA Vanni (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 74 del 6 giugno 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 325 del 5 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 326 del 6 giugno 2012 (pom.)
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Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; AUTORITÀ INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA; ASSICURAZIONI; BANCHE
ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; UNIONE EUROPEA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 479
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 20
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 16 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 16 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 726
del 17 maggio 2012; scadenza termine il 25 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012; pubblicato sulla G.U. n.
202 del 30 agosto 2012 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 315 del 12 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 169 del 4 luglio 2012 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale delle organizzazioni professionali agricole
Seduta n. 170 del 4 luglio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)
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Seduta n. 172 del 10 luglio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti del Consiglio dell’Ordine nazionale
dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di rappresentanti del Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e di rappresentanti
del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti laureati
Seduta n. 327 del 25 luglio 2012 (pom.)
Sen. PERTOLDI Flavio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 205 del 19 giugno 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 13 giugno 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 335 del 29 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 336 del 6 giugno 2012 (pom.)
Sen. DI GIACOMO Ulisse (PdL) (Relatore)
Sen. BIONDELLI Franca (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 349 del 5 giugno 2012 (pom.)
Sen. FERRANTE Francesco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INSETTICIDI
E PESTICIDI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 480
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero crediti ri-
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sultanti da dazi, imposte ed altre misure
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 20
e 24, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 16 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 726 del 17 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 16
maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 726 del 17 maggio 2012; scadenza termine il 25 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 149 del 14 agosto 2012; pubblicato sulla G.U. n.
202 del 30 agosto 2012 suppl. ord.
“Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all’assistenza reciproca
in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre
misure”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 361 del 27 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 362 del 3 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 10 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 365 del 19 luglio 2012 (pom.)
Sen. LENNA Vanni (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 204 del 12 giugno 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; DAZI E DIRITTI
DOGANALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 481
Schema di contratto di programma 2007/2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria SpA per il 2007/2011 Aggiornamento 2010-2011
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Riferimenti normativi documento: L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1, comma
2
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 28 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 732 del 29 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 29 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 732 del 29
maggio 2012; scadenza termine il 28 giugno 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 404 del 5 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 407 del 12 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 408 del 13 giugno 2012 (ant.)
Seduta n. 153 del 14 giugno 2012 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie
Seduta n. 155 del 20 giugno 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale dell’Amministratore delegato di RFI s.p.a.
Seduta n. 156 del 21 giugno 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
seguito dell’audizione informale dell’Amministratore delegato di RFI s.p.a.
Seduta n. 413 del 27 giugno 2012 (ant.)
Sen. SIRCANA Silvio Emilio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CONTRATTI; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI; RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 482
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l’anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
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Presentato da: Ministro della difesa (Governo Monti-I), il 21 maggio 2012;
annunciato nella seduta n. 736 del 5 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 5 giugno 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 736 del 5 giugno 2012; scadenza termine
il 25 giugno 2012
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 297 del 13 giugno 2012 (ant.)
Seduta n. 298 del 13 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 299 del 20 giugno 2012 (ant.)
Seduta n. 300 del 20 giugno 2012 (pom.)
Sen. PINOTTI Roberta (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazione e raccomandazione
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA; FONDI DI BILANCIO;
RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 483
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Riferimenti normativi documento: L. 13 agosto 2010, n. 136, articoli 1 e 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 740 del 7 giugno 2012
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)
in sede consultiva il 7 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 740
del 7 giugno 2012; scadenza termine il 6 agosto 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 290 del 13 dicembre 2012
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”
Trattazione
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Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (Consultiva
su atti del Governo)
Seduta n. 112 del 28 giugno 2012 (ant.)
Seduta n. 44 del 25 luglio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del Procuratore nazionale antimafia; del Direttore della
Direzione investigativa antimafia; del Direttore dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata; del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture; dell’Associazione nazionale
costruttori edili e dei presidenti delle Sezioni misure di prevenzione dei
Tribunali di Milano e Reggio Calabria
Seduta n. 117 del 2 agosto 2012 (pom.)
Seduta n. 122 del 18 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 124 del 25 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 127 del 3 ottobre 2012 (pom.)
rinvio di due settimane dell’espressione del parere
Seduta n. 128 del 4 ottobre 2012 (ant.)
sui lavori della Commissione
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Classificazione Teseo: MAFIA E CAMORRA; PREVENZIONE DEL CRIMINE;
ATTESTATI E CERTIFICATI; CODICE E CODIFICAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 484
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati
dal Ministero della salute
Riferimenti normativi documento: L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2; L.
24 febbraio 2012, n. 14, art. 1, comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 7 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 740 del 7 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 7
giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 740 del 7 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
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Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 337 del 12 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 338 del 13 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 340 del 26 giugno 2012 (pom.)
Sen. BOSONE Daniele (PD) (Relatore)
Sen. CALABRÒ Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA SALUTE; ENTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 485
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-2007 in
favore di alcune Regioni per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti
ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, in materia di trasporto pubblico locale
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7, comma
2; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 20 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno 2012
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 25 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 751 del 26
giugno 2012; scadenza termine il 25 luglio 2012
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 486
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,
nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attività e dei mediatori creditizi
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, commi 3 e 5
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 21 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 25
giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 751 del 26 giugno 2012; scadenza termine il 4 agosto 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 169 del 19 settembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 230 del 2 ottobre 2012; errata corrige GU n. 252 del 27 ottobre 2012
“Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo V del
testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel
settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 363 del 4 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 10 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 367 del 25 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 368 del 26 luglio 2012 (ant.)
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 211 del 24 luglio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 33 del 17 luglio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri fase discendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: CREDITO; MEDIATORI ED INTERMEDIARI; DECRETI
LEGISLATIVI DELEGATI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 487
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 245, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
nonché la disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance
Riferimenti normativi documento; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
commi 2 e 4-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 19 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 751 del 26 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 25 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 751 del
22 giugno 2011; scadenza termine il 25 luglio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 355 del 10 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 356 dell’11 luglio 2012 (pom.)
Sen. DELLA SETA Roberto (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazione e condizione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 209 del 10 luglio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE; GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI; UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 488
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riforma degli
ordinamenti professionali
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 20 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 753 del 27 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 27 giugno
2012; annuncio nella seduta pom. n. 753 del 27 giugno 2012; scadenza
termine il 27 luglio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012; pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 328 del 10 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 335 del 27 luglio 2012 (ant.)
Sen. GALPERTI Guido (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI; LIBERI PROFESSIONISTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 489
Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la
disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali
Riferimenti normativi documento: L. 7 dicembre 2000, n. 383, art. 11,
comma 6
Presentato da: Ministero del lavoro e politiche sociali (Governo Monti-I),
il 21 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 753 del 27 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva il 27 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 753 del 27 giugno
2012; scadenza termine il 27 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
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Decreto ministeriale, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n.
264 del 20 dicembre 2012; pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio
2013
“Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai
sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 333 del 3 luglio 2012 (pom.)
rinvio dell’esame
Seduta n. 334 del 4 luglio 2012 (pom.)
rinvio dell’esame
Seduta n. 335 del 10 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 336 dell’11 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 337 del 17 luglio 2012 (pom.)
Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 209 del 10 luglio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: CENTRI E STRUTTURE DI UTILITÀ SOCIALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 490
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione
della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, commi 3
e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 28 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 28 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012;
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scadenza termine l’8 agosto 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 176 del 25 settembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 243 del 17 ottobre 2012; errata corrige GU n. 245 del 19 ottobre
2012
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58,
concernente l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 415 del 18 luglio 2012 (pom.)
Sen. INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ESPLOSIVI;
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 491
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione
italiana della Croce rossa (CRI)
Riferimenti normativi documento: L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2; L.
24 febbraio 2012, n. 14, art. 1, comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 28 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 28
giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 245 del 19 ottobre 2012; errata corrige GU n. 245 del 19 ottobre
2012
“Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.),
a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
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Seduta n. 343 del 4 luglio 2012 (pom.)
rinvio dell’esame
Seduta n. 200 dell’11 settembre 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
audizione di rappresentanti dei sindacati CGIL FP, CISL FP e UIL PA,
dell’Unione sindacati di base (USB) della Croce rossa italiana, del Consiglio
centrale della rappresentanza militare della Croce rossa italiana (COCER)
e dell’Ispettorato nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana
Seduta n. 359 del 12 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 361 del 18 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 362 del 19 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 25 settembre 2012 (ant.)
Sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 216 dell’11 settembre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 54 del 18 settembre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; ASSOCIAZIONE
ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 492
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
commi 634 e 635
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 19 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 760 del 5 luglio 2012
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
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consultiva il 3 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 760 del 5 luglio
2012; scadenza termine il 4 agosto 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 493
Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.
1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio
per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli
veterinari in frontiera
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 4 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 760 del 5 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 5
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 760 del 5 luglio 2012; scadenza
termine il 14 agosto 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 186 del 1 ottobre 2012; pubblicato sulla G.U. n.
255 del 31 ottobre 2012
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della
direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari in frontiera”
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Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 345 dell’11 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 351 del 24 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 353 del 26 luglio 2012 (ant.)
sull’esame dell’atto del governo n. 493
Seduta n. 355 del 1° agosto 2012 (pom.)
Sen. FOSSON Antonio (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Sen. COSENTINO Lionello (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 213 del 31 luglio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 79 del 24 luglio 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: PENE PECUNIARIE; SANZIONI AMMINISTRATIVE;
TUTELA DELLA SALUTE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PRODUZIONE ANIMALE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 494
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero
Riferimenti normativi documento: L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 1,
commi 2 e 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 9 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 9 luglio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 761 del 10 luglio 2012; scadenza termine l’8 agosto 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012; pubblicato sulla G.U.
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n. 213 del 12 settembre 2012 suppl. ord.
“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148”
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 329 dell’11 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 330 del 17 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 331 del 18 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 85 del 18 luglio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati e dei procuratori distrettuali antimafia di Catania, Napoli, Palermo
e Salerno
Seduta n. 86 del 18 luglio 2012 (nott.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale di rappresentanti dell’Associazione nazionale Comuni
italiani
Seduta n. 87 del 19 luglio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
audizione informale del procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro,
di rappresentanti del consiglio nazionale forense, dell’organismo unitario
dell’avvocatura italiana, dell’associazione italiana giovani avvocati, di sindacati dei dipendenti della giustizia e dell’associazione nazionale dirigenti
giustizia
Seduta n. 333 del 24 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 334 del 25 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 336 del 31 luglio 2012 (pom.)
Sen. DELLA MONICA Silvia (PD) (Relatore)
si dimette dall’incarico di correlatrice e presenta una proposta alternativa
di parere nella seduta 336 del 31 luglio 2012
Sen. MUGNAI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 213 del 31 luglio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
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Classificazione Teseo: TRIBUNALI; UFFICI GIUDIZIARI; PUBBLICO MINISTERO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 495
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l’anno 2012, relativo a contributi da
erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 3 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 761 del 10 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
in sede consultiva il 10 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 761
del 10 luglio 2012; scadenza termine il 30 luglio 2012
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 326 del 25 luglio 2012 (ant.)
Seduta n. 327 del 25 luglio 2012 (pom.)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: non emesso parere
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI; ENTI PRIVATI; ENTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 496
Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
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Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), l’11 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 765 del 12 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva l’11 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 765 del 12
luglio 2012; scadenza termine il 31 luglio 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 359 del 18 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 361 del 24 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 365 del 31 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 366 del 1 agosto 2012 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE; RIPARTIZIONE DI SOMME; CONTRIBUTI PUBBLICI; ENTI PRIVATI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 497
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva
2012/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, articoli 7
e 24
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 16 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 766 del 16 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 16
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 766 del 16 luglio 2012; sca-
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denza termine il 25 agosto 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 184 dell’11 ottobre 2012; pubblicato sulla G.U. n.
253 del 29 ottobre 2012
“Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive
2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 367 del 25 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 369 del 31 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 370 del 1 agosto 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 213 del 31 luglio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 80 del 31 luglio 2012 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CONTRATTI
DI BORSA; CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 498
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2011
destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti
proposti dagli enti
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Riferimenti normativi documento; D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 7,
comma 2; D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, art. 4, comma 2
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo
Monti-I), il 25 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 778 del 27 luglio
2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 26 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 778 del 27 luglio
2012; scadenza termine il 25 agosto 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 404 del 1 agosto 2012 (pom.)
Seduta n. 405 del 2 agosto 2012 (ant.)
Seduta n. 406 del 3 agosto 2012 (ant.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: RIPARTIZIONE DI SOMME; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; FONDI PER LA RICERCA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 499
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
codice del processo amministrativo
Riferimenti normativi documento: L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma
4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 30 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 779 del 30 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 30 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 779 del 30 luglio 2012;
scadenza termine il 13 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio)
Decreto legislativo n. 160 del 14 settembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 218 del 18 settembre 2012
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma
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dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 425 del 12 settembre 2012 (pom.)
Sen. SARRO Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Classificazione Teseo: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA; CODICE E CODIFICAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 500
Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni
al codice dell’ordinamento militare
Riferimenti normativi documento: L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14,
commi 18 e 22
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 5 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre
2012
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 7 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11
settembre 2012; scadenza termine il 7 ottobre 2012
Osservazioni richieste alla Commissione 4ª (Difesa) il 13 settembre 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 793 del 13 settembre 2012
Decreto legislativo n. 248 del 31 dicembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 21 del 25 gennaio 2013; rettifica GU n. 68 del 21 marzo 2013
“Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 323 del 19 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 324 del 20 settembre 2012 (ant.)
Seduta n. 329 del 3 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 332 del 10 ottobre 2012 (ant.)
Seduta n. 333 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Sen. GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con rilievi e raccomandazione
Commissione per la semplificazione (Bicamerale)
Seduta n. 95 del 19 settembre 2012 (ant.)
sui lavori della Commissione
Seduta n. 96 del 7 novembre 2012 (pom.)
sui lavori della Commissione
Seduta n. 97 del 22 novembre 2012 (ant.)
sui lavori della Commissione
Classificazione Teseo: ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE; PERSONALE MILITARE; ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE MILITARE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 501
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, art. 3, comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 24 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 10 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11
settembre 2012; scadenza termine il 10 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 5 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 113 del 16 maggio 2013
“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 410 del 19 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 411 del 25 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 417 del 10 ottobre 2012 (pom.)
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Seduta n. 418 del 16 ottobre 2012 (pom.)
Sen. BARELLI Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 219 del 2 ottobre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE; SPORT; PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 502
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, articoli 1, commi
3 e 5, e 10
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 2 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 10 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790
dell’11 settembre 2012; scadenza termine il 20 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 250 del 24 dicembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 23 del 28 gennaio 2013
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 372 del 19 settembre 2012 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
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Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 223 del 16 ottobre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; DIRETTIVE
DELL’UNIONE EUROPEA; INQUINAMENTO ATMOSFERICO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 503
Schema di decreto legislativo in materia di patente di guida, recante
disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché
attuazione della direttiva 2011/94/UE
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma
3; L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 7 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 10 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11
settembre 2012; scadenza termine il 20 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 10 settembre 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012; scadenza termine il 10
ottobre 2012
Decreto legislativo n. 2 del 16 gennaio 2013; pubblicato sulla G.U. n.
15 del 18 gennaio 2013
“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e
21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente
la patente di guida”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 430 del 18 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 436 del 2 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 442 del 18 ottobre 2012 (ant.)
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Sen. FISTAROL Maurizio (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
(Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 221 del 9 ottobre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; PATENTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 504
Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri
Riferimenti normativi documento: D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1,
comma 02
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 1
agosto 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
in sede consultiva l’11 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790
dell’11 settembre 2012; scadenza termine il 26 settembre 2012
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 199 del 26 settembre 2012 (pom.)
Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: FONDI DI BILANCIO; MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 505
Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010
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del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 20 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 800 del 25 settembre
2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 25 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 800 del 25
settembre 2012; scadenza termine il 4 novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 18 del 14 gennaio 2013; pubblicato sulla G.U. n.
48 del 26 febbraio 2013
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti
e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, nonché abrogazione
della direttiva 94/56/CE”
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 444 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 446 del 31 ottobre 2012 (ant.)
Sen. BALDINI Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 223 del 16 ottobre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 30 ottobre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: AVIAZIONE CIVILE; INCIDENTI AEREI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 506
Schema di decreto ministeriale concernente variazioni compensative relative ai capitoli 1174, 1081, 1613 e 2471 dello stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri
Riferimenti normativi documento: D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1,
comma 02
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 4
ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 809 del 4 ottobre 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 5ª (Bilancio)
in sede consultiva il 4 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 809
del 4 ottobre 2012; scadenza termine il 19 ottobre 2012
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 201 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: CAPITOLI DI BILANCIO; MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 507
Schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione delle nuove
tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e
malattie invalidanti
Riferimenti normativi documento: D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20, comma
6
Presentato da: Ministro della salute (Governo Monti-I), il 9 ottobre 2012;
annunciato nella seduta n. 810 del 9 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 9
ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 810 del 9 ottobre 2012; scadenza termine il 29 ottobre 2012
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 373 del 16 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 380 del 31 ottobre 2012 (pom.)
Sen. BIONDELLI Franca (PD) (Relatore)
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Sen. FOSSON Antonio (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: INVALIDI; HANDICAPPATI; PENSIONE DI INVALIDITÀ; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 508
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto
riguarda i Comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico
- servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le Province
Riferimenti normativi documento; D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216, art. 6,
comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 19 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 818 del 23 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) e alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) in sede consultiva il 19 ottobre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 818 del 23 ottobre 2012; scadenza
termine il 3 novembre 2012
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 31 ottobre 2012 (pom.)
Seduta del 6 novembre 2012 (pom.)
Seduta del 7 novembre 2012 (ant.)
Seduta del 13 novembre 2012 (pom.)
Seduta del 14 novembre 2012 (pom.)
Sen. FRANCO Paolo (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 790 del 6 novembre 2012 (ant.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: SPESA PUBBLICA; FABBISOGNO DEL SETTORE
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PUBBLICO; LIMITI DI SPESA; ENTI LOCALI; POLIZIA MUNICIPALE; COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 509
Schema di decreto ministeriale concernente l’individuazione per l’anno
2012 di una iniziativa da realizzare con le risorse disponibili del Fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio
dei consumatori
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 2000, n. 338, art. 148,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
16 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 818 del 23 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 23 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 818 del 23
ottobre 2012; scadenza termine il 12 novembre 2012
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 510
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le
linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, art. 11,
commi 1, lettera a), e 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 22 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 818 del 23 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 23 ottobre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 818 del 23 ottobre 2012; scadenza
termine il 22 novembre 2012
Documento non trattato
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 511
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, art. 1,
comma 2
Presentato da: Ministro della giustizia (Governo Monti-I), il 18 ottobre
2012; annunciato nella seduta n. 827 del 5 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) in sede consultiva il 5 novembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 827 del 5 novembre 2012; scadenza
termine il 20 novembre 2012
Decreto ministeriale, Ministero della giustizia, n. 268 del 22 dicembre
2012; pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10 maggio 2013
“Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162”
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 512
Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla riaprtizione per il medesimo anno del Fondo derivante dalle
sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
26 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 827 del 5 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 5 novembre 2012; scadenza termine il 25 novembre 2012
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 513
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-
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tive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori
disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale
Riferimenti normativi documento: L. 5 maggio 2009, n. 42, articoli 2,
commi 3 e 7, e 24
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 3 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 834 del 13 novembre 2012
Assegnato alla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 13 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 834 del 13 novembre 2012;
scadenza termine l’11 febbraio 2013
Trattazione
Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale (Bicamerale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta del 29 novembre 2012 (ant.)
Seduta dell’11 dicembre 2012 (pom.)
audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno
Seduta del 12 dicembre 2012 (pom.)
audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito
pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai
soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio
Seduta del 12 dicembre 2012 (pom.)
Seduta del 18 dicembre 2012 (pom.)
Seduta del 19 dicembre 2012 (ant.)
Sen. FRANCO Paolo (LNP) (Relatore)
Sen. D’UBALDO Lucio Alessio (PD) (Relatore)
On. LORENZIN Beatrice (PdL) (Relatore)
Sen. VITALI Walter (PD) (Relatore)
i senatori Franco e D’Ubaldo rinunciano all’incarico di relatori nella seduta
del 19 dicembre 2012; al loro posto sono nominati relatori l’onorevole Lorenzin e il senatore Vitali
Esito: favorevole condizionato
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 839 del 21 dicembre 2012 (pom.)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
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Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; AREE METROPOLITANE; ROMA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 514
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri per l’anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro degli affari esteri (Governo Monti-I), l’8 novembre
2012; annunciato nella seduta n. 834 del 13 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede consultiva il 13 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 834 del 13
novembre 2012; scadenza termine il 3 dicembre 2012
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 214 del 20 dicembre 2012
Sen. TONINI Giorgio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con condizioni e osservazioni
Classificazione Teseo: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; CONTRIBUTI
PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 515
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 recante attuazione delle direttive
2008/57/CE e 2009/131/CE relative all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, commi 3
e5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Monti-I),
il 13 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 835 del 14 novembre 2012
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede
consultiva il 14 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 835 del
14 novembre 2012; scadenza termine il 24 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 21 dell’8 febbraio 2013; pubblicato sulla G.U. n.
61 del 13 marzo 2013
“Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 516
Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni
2003-2007 in favore di alcune Regioni per l’esercizio delle funzioni e
compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale
Riferimenti normativi documento: L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7, comma
2; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 20 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 841 del 22 novembre
2012
Assegnato alla Commissione per la semplificazione (Bicamerale) in sede
consultiva il 22 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 841 del
22 novembre 2012; scadenza termine il 22 dicembre 2012
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 517
Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle
disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 1
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 23 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 845 del 29 novembre
2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 27 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 845
del 29 novembre 2012; scadenza termine il 6 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 26 del 5 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 74
del 28 marzo 2013
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 396 dell’11 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 398 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; REGOLAMENTI
DELL’UNIONE EUROPEA; INQUINAMENTO ATMOSFERICO; SANZIONI
AMMINISTRATIVE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 518
Schema di decreto ministeriale recante i criteri per l’utilizzo delle risorse
destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013
Riferimenti normativi documento: L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29,
comma 9
Presentato da: Ministro dell’istruzione, università e ricerca (Governo
Monti-I), il 22 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4
dicembre 2012; scadenza termine il 24 dicembre 2012
Trattazione
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Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 439 dell’11 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 440 del 17 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 441 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Seduta n. 442 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Sen. RUSCONI Antonio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DOCENTI UNIVERSITARI; FONDI DI BILANCIO; UNIVERSITÀ; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 519
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n.
1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e
di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza
del mercurio metallico
Riferimenti normativi documento: L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 30 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 848 del 4 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del
4 dicembre 2012; scadenza termine il 13 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 25 del 5 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 72
del 26 marzo 2013
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti
dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione
del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo
stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 396 dell’11 dicembre 2012 (pom.)
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Seduta n. 398 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Sen. FERRANTE Francesco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; REGOLAMENTI
DELL’UNIONE EUROPEA; SANZIONI AMMINISTRATIVE; SOSTANZE E
MATERIALI PERICOLOSI; ESPORTAZIONI; DIVIETI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 520
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze
armate
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 2, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 7 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva l’11 dicembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11 dicembre 2012; scadenza
termine il 10 gennaio 2013
Decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 12 febbraio 2013; pubblicato sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2013
“Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 351 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Sen. ESPOSITO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 230 del 18 dicembre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: FORZE ARMATE; RUOLI E PIANTE ORGANICHE;
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REGOLAMENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 521
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle diposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi
Riferimenti normativi documento: L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1,
commi 63 e 65
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’11 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre
2012
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)
e alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva l’11 dicembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11 dicembre 2012; scadenza termine il 9 febbraio 2013
Decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 3 del 4 gennaio 2013
“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
Trattazione
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (Consultiva
su atti del Governo)
Seduta n. 136 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Sen. VIZZINI Carlo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Sen. BERSELLI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 5ª (Bilancio) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 838 del 21 dicembre 2012 (ant.)
Sen. PICHETTO FRATIN Gilberto (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo:
INELEGGIBILITÀ PARLAMENTARE; INELEGGIBILITÀ; INCARICHI; GO-
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VERNO; CONDANNE PENALI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 522
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere
un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
e abroga le direttive 73/238/CE e 2006/67/CE nonché la decisione
68/416/CEE
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, articoli 1,
comma 3, e 17, commi 5 e 6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’11 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva l’11 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11
dicembre 2012; scadenza termine il 20 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012; pubblicato sulla G.U.
n. 22 del 26 gennaio 2013
“Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi”
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 357 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 358 del 20 dicembre 2012 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 231 del 19 dicembre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI; PRODOTTI PETROLIFERI; SCORTE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 523
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue
direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Riferimenti normativi documento: L. 7 luglio 2009, n. 88, art.1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’11 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva l’11 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11 dicembre 2012; scadenza termine il 20 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª
(Igiene e sanità) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 32 del 13 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 80
del 5 aprile 2013
“Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE,
83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 375 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Sen. PONTONE Francesco (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SICUREZZA
NEL LAVORO; TUTELA DELLA SALUTE; RELAZIONI GOVERNATIVE; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 524
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l’anno 2012, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Monti-I), il 30 novembre
2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 13 dicembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre 2012; scadenza
termine il 2 gennaio 2013
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 351 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Sen. BODEGA Lorenzo (Misto) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: MINISTERO DELLA DIFESA; RIPARTIZIONE DI
SOMME; EX COMBATTENTI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 525
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
Riferimenti normativi documento: D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23-undecies
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 13 dicembre
2012; annuncio nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre 2012; scadenza
termine il 28 dicembre 2012
Documento non trattato
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 526
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 23
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 13 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 853 del
17 dicembre 2012; scadenza termine l’11 febbraio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013
“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 397 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Seduta n. 398 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 399 del 20 dicembre 2012 (ant.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; AUTORIZZAZIONI; AMBIENTE; IMPRESE MEDIE E PICCOLE
******
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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 527
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 7 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 853 del 17 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 13 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 853 del
17 dicembre 2012; scadenza termine il 12 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 16 aprile 2013; pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 2013
“Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 26,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 397 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Seduta n. 398 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 230 del 18 dicembre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: VIGILANZA; MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE; ENTI PUBBLICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 528
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare
ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
gas ad effetto serra
Riferimenti normativi documento: L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 1, comma
3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 28 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 859 del 28 dicembre
2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859
del 28 dicembre 2012; scadenza termine il 6 febbraio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 79
del 4 aprile 2013
“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 404 del 16 gennaio 2013 (ant.)
Seduta n. 405 del 5 febbraio 2013 (ant.)
Sen. FERRANTE Francesco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INQUINAMENTO ATMOSFERICO; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; ACCORDI E
PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO; IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 529
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disciplina dell’utilizzo di combustibili solidi secondari
(CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale
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Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, comma 11
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’11 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 14 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del
16 gennaio 2013; scadenza termine il 13 febbraio 2013
Osservazioni richieste alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 404 del 16 gennaio 2013 (ant.)
Sen. D’ALI’ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; COMBUSTIBILI E CARBURANTI;
CEMENTI E CONGLOMERATI CEMENTIZI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 530
Schema di decreto ministeriale recante approvazione della disciplina del
mercato a termine del gas naturale
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 30, comma
1
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
15 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013; scadenza termine il 4 febbraio 2013
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 359 del 16 gennaio 2013 (ant.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: GAS NATURALI; MERCATI
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 531
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante commissariamento dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
Riferimenti normativi documento: L. 27 settembre 2007, n. 165, art. 1,
comma 5
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), l’8 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 16 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16
gennaio 2013; scadenza termine il 5 febbraio 2013
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 445 del 23 gennaio 2013 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: COMMISSARIO STRAORDINARIO; ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM)
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 532
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di privatizzazione dell’ente pubblico Unione nazionale degli ufficiali in
congedo d’Italia
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 46, comma 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 21 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 21 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine
il 20 febbraio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 18 marzo 2013; pub-
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blicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2013
“Regolamento recante la privatizzazione dell’ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia», a norma
dell’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 353 del 30 gennaio 2013 (ant.)
Seduta n. 354 del 13 febbraio 2013 (ant.)
Sen. DEL VECCHIO Mauro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO
D’ITALIA (UNUCI); SOPPRESSIONE DI ENTI; PRIVATIZZAZIONI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 533
Programma di utilizzo, per l’anno 2012, dell’autorizzazione di spesa per
lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale
Riferimenti normativi documento: L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 3
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
18 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 21 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013; scadenza termine il 10 febbraio 2013
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 534
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 270
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 22 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 22 gennaio
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2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine
l’11 febbraio 2013
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 535
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e di secondo grado
Riferimenti normativi documento: L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 416
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 23 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) in sede consultiva il 24 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant.
n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine il 10 marzo 2013
Decreto ministeriale, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 81 del 25 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 155 del 4 luglio
2013
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249,
concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 446 del 29 gennaio 2013 (pom.)
Sen. RUSCONI Antonio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI; INSEGNANTI; ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO; MAESTRE DI ASILO
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 536
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2,
comma 4-undevicies; L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 23 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 24 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013; scadenza termine il 23 febbraio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 155 del 4 luglio 2013
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 446 del 29 gennaio 2013 (pom.)
Seduta n. 447 del 6 febbraio 2013 (pom.)
Seduta n. 448 del 14 febbraio 2013 (pom.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ISTRUZIONE; FORMAZIONE E SCUOLA PROFESSIONALE; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 537
Schema di decreto ministeriale recante criteri di qualificazione delle
opere cinematografiche di espressione originale italiana e definizione
delle quote di riserva nell’ambito delle percentuali previste dall’articolo
44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 44,
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commi 2 e 3
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico, Ministro per i beni e
attività culturali (Governo Monti-I), il 23 gennaio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede
consultiva il 28 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo
2013; scadenza termine il 17 febbraio 2013
Osservazioni richieste alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva su atti del
Governo)
Seduta n. 447 del 6 febbraio 2013 (pom.)
Seduta n. 448 del 14 febbraio 2013 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: CINEMA E CINEMATOGRAFIA; CONTRIBUTI PUBBLICI; RIPARTIZIONE DI SOMME
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 538
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento
di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di
attuazione del Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa
Riferimenti normativi documento: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2,
comma 5-sexies
Presentato da: Ministro dell’economia e finanze (Governo Monti-I), il 23
gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 28
gennaio 2013; scadenza termine il 17 febbraio 2013
Decreto ministeriale, Ministero dell’economia e delle finanze, n. 37 del
22 febbraio 2013; pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2013
“Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
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Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 415 del 5 febbraio 2013 (pom.)
Sen. MUSI Adriano (PD) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: MUTUI E PRESTITI; CONTRIBUTI PUBBLICI; PRIMA
CASA
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 539
Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l’obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e
procuratori dello Stato
Riferimenti normativi documento: L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1,
comma 63, 65
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 29 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)
in sede consultiva il 30 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del
15 marzo 2013; scadenza termine il 1 marzo 2013
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio)
Trattazione
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia) (Consultiva su
atti del Governo)
Seduta n. 137 del 5 febbraio 2013 (pom.)
rinvio dell’esame
Classificazione Teseo: MAGISTRATI; PERSONALE FUORI RUOLO; INCARICHI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 540
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute
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Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2, comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 29 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) in sede consultiva il 1
febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza
termine il 3 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 5ª (Bilancio)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013; pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27 aprile 2013
“Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 541
Schema di di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei
requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del
comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso
pubblico, nonchè di categorie di personale iscritto presso l’Inps, l’ex Enpals e l’ex Inpdap
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 18
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), il 4 febbraio 2013; annunciato nella seduta n.
1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) in sede consultiva il 6 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine
l’8 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento non trattato
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******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 542
Schema di decreto interministeriale concernente l’individuazione delle
caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto merci
Riferimenti normativi documento: D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, art. 2,
comma 2
Presentato da: Sottosegretario di Stato per l’ambiente e tutela del territorio
e del mare (Governo Monti-I), il 4 febbraio 2013; annunciato nella seduta
n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in
sede consultiva il 4 febbraio 2013; scadenza termine il 24 febbraio 2013
Osservazioni richieste alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Consultiva su atti
del Governo)
Seduta n. 406 del 5 febbraio 2013 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO; CONTENITORI
E IMBALLAGGI
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 543
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in
favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della
spesa del medesimo Ministero per l’anno 2012, nel capitolo 2309 piano gestionale 2
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1,
comma 40; L. 20 febbraio 2006, n. 92, art. 2
Presentato da: Ministro dell’ interno (Governo Monti-I), l’8 febbraio 2013;
annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 12 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013;
scadenza termine il 4 marzo 2013
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Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 544
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle scuole pubbliche di formazione
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 11, comma 1
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), il 15 febbraio 2013; annunciato nella seduta
n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 18 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013;
scadenza termine il 20 marzo 2013
Osservazioni richieste alla Commissione 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 16 aprile 2013; pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2013
“Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma
dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 545
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti
pubblici e sulla Scuola nazionale dell’amministrazione
Riferimenti normativi documento: L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,
comma 2; D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 11, comma 1
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), il 15 febbraio 2013; annunciato nella seduta
n. 1 del 15 marzo 2013
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva
il 18 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013;
scadenza termine il 20 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 546
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, art. 4,
commi 3, lettera a), e 8
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri (Governo Monti-I), il 15 febbraio 2013; annunciato nella seduta
n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) in sede consultiva il 18 febbraio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine
il 19 aprile 2013
Osservazioni richieste alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 547
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento
iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2013, relativo a contributi in
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
Riferimenti normativi documento: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32,
comma 2
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
15 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 19 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
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marzo 2013; scadenza termine l’11 marzo 2013
Documento non trattato
******
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 548
Schema di decreto ministeriale concernente l’individuazione per l’anno
2013 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le
risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative
irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Riferimenti normativi documento: L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148
Presentato da: Ministro per lo sviluppo economico (Governo Monti-I), il
15 febbraio 2013; annunciato nella seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede
consultiva il 19 febbraio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013; scadenza termine l’11 marzo 2013
Documento non trattato
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PROPOSTE DI NOMINA
(Riferimenti normativi: L. 24 gennaio 1978, n. 14, art. 1)
n. 1
Proposta di nomina del professor Paolo Costa a Presidente dell’Autorità
portuale di Venezia
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 12 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 8 del 27 maggio
2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 27 maggio 2008; scadenza
termine il 15 giugno 2008
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 4 del 28 maggio 2008 (pom.)
Seduta n. 10 dell’11 giugno 2008 (pom.)
Sen. MENARDI Giuseppe (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 2
Proposta di nomina del signor Santo Castiglione a Presidente dell’Autorità portuale di Catania
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 14 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 8 del 27 maggio
2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 maggio 2008; annuncio nella seduta pom. n. 8 del 27 maggio 2008; scadenza
termine il 15 giugno 2008
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 4 del 28 maggio 2008 (pom.)
Seduta n. 10 dell’11 giugno 2008 (pom.)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 3
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a Presidente dell’Ente
teatrale italiano
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Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 26 del 24 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 24
giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 26 del 24 giugno 2008; scadenza termine il 14 luglio 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 14 del 9 luglio 2008 (pom.)
Rinvio dell’esame. Richiesta proroga per l’espressione del parere
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. POLI BORTONE Adriana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 4
Proposta di nomina del professor Francesco Alberoni a Presidente della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27
giugno 2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008; scadenza
termine il 17 luglio 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 5, 6 e 7
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. SIBILIA Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 5
Proposta di nomina del signor Giuseppe Avati a componente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27
giugno 2008
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Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 4, 6 e 7
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. SIBILIA Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 6
Proposta di nomina del professor Dario Edoardo Viganò a componente
della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 giugno 2008;
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27
giugno 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 4, 5 e 7
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. SIBILIA Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 7
Proposta di nomina del signor Giancarlo Giannini a componente della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 giugno 2008;
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27
giugno 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 4, 5 e 6
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. SIBILIA Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
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n. 8
Proposta di nomina dell’ingegner Cristoforo Canavese a Presidente
dell’Autorità portuale di Savona
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 27 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio
2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 30 del 2 luglio 2008; scadenza termine
il 22 luglio 2008
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 18 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. STIFFONI Piergiorgio (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 9
Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a Presidente dell’ENIT
- Agenzia nazionale del turismo
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 32 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 3 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008; scadenza termine
il 23 luglio 2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Seduta n. 8 del 9 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 10 del 16 luglio 2008 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 10
Proposta di nomina del professor Piero Cipollone a Presidente dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione - Invalsi
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 2 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 32 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 3 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008; scadenza
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termine il 23 luglio 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 16 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 11
Proposta di nomina del dottor Antonio Mastrapasqua a Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 32 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 32 dell’8 luglio 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 12 del 16 luglio 2008 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 12
Proposta di nomina dell’avvocato Paolo Crescimbeni a Presidente dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione
pubblica - Inpdap
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 32 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 32 dell’8 luglio 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 12 del 16 luglio 2008 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 13
Proposta di nomina del dottor Marco Fabio Sartori a Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -
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Inail
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 32 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 32 dell’8 luglio 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 12 del 16 luglio 2008 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 14
Proposta di nomina del dottor Giancarlo Morcaldo a componente della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Covip
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 18,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 32 dell’8 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) l’8 luglio
2008; annuncio nella seduta pom. n. 32 dell’8 luglio 2008; scadenza termine il 28 luglio 2008
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 12 del 16 luglio 2008 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 15
Proposta di nomina del professor Sergio Trevisanato a Presidente dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori Isfol
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio
2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 37 del 15 luglio 2008; scadenza termine il 4 agosto 2008
Trattazione
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Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 19 del 31 luglio 2008 (ant.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 16
Proposta di nomina del dottor Luigi Simeone a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 18,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 agosto 2008; annunciato nella seduta n. 58 del 17 settembre
2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 17 settembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 58 del 17 settembre 2008; scadenza termine il 7 ottobre 2008
Documento non trattato
***
n. 17
Proposta di nomina del professor Giordano Bruno Guerri a Presidente
della Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 17 settembre 2008; annunciato nella seduta n. 59 del 24 settembre
2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23
settembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 59 del 24 settembre 2008;
scadenza termine il 13 ottobre 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 27 del 1 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 28 del 7 ottobre 2008 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 18
Proposta di nomina dell’avvocato Andrea Annunziata a Presidente
dell’Autorità portuale di Salerno
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), l’8 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 73 del 15 ottobre
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2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 73 del 15 ottobre 2008; scadenza
termine il 5 novembre 2008
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 38 del 21 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 39 del 22 ottobre 2008 (ant.)
Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 19
Proposta di nomina del professor Salvatore Italia a Presidente della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS
Spa)
Riferimenti normativi documento: L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 10, comma
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 9 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 73 del 15 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15
ottobre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 73 del 15 ottobre 2008; scadenza termine il 5 novembre 2008
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 42 del 5 novembre 2008 (pom.)
Richiesta proroga del termine per l’espressione del parere
Seduta n. 43 dell’11 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 45 del 12 novembre 2008 (pom.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 20
Proposta di nomina del dottor Antonio Finocchiaro a Presidente della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 18,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 84 del 4 novembre 2008
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Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 4 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 84 del 4 novembre 2008; scadenza
termine il 24 novembre 2008
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 36 del 19 novembre 2008 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 21
Proposta di nomina del ragioniere Eligio Boni a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 18,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 84 del 4 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 4 novembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 84 del 4 novembre 2008; scadenza
termine il 24 novembre 2008
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 36 del 19 novembre 2008 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 22
Proposta di nomina dell’ammiraglio Luciano Dassatti a Presidente dell’Autorità portuale di Napoli
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), l’11 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009; scadenza termine il 2 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 63 del 15 gennaio 2009 (ant.)
Seduta n. 67 del 22 gennaio 2009

2104

Sen. IZZO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***

n. 23
Proposta di nomina del professor ingegner Antonio Bevilacqua a Presidente dell’Autorità portuale di Palermo
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), l’11 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009; scadenza termine il 2 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 63 del 15 gennaio 2009 (ant.)
Seduta n. 67 del 22 gennaio 2009 (ant.)
Sen. OLIVA Vincenzo (Misto) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 24
Proposta di nomina del generale di squadra aerea Giovanni Tricomi a
Presidente dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (Unuci)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 13 gennaio 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009; scadenza termine il 2 febbraio
2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa)
Seduta n. 45 del 20 gennaio 2009 (pom.)
Sen. TORRI Giovanni (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 25
Proposta di nomina della dottoressa Enza Signorelli a componente, in
qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della
Fondazione “Istituto nazionale per il dramma antico”
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, art. 5
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Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009;
scadenza termine il 2 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 26, 27 e 28
Seduta n. 73 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 77 dell’11 febbraio 2009 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 26
Proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco a componente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione “Istituto nazionale per
il dramma antico”
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, art. 5
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009;
scadenza termine il 2 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 25, 27 e 28
Seduta n. 73 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 77 dell’11 febbraio 2009 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 27
Proposta di nomina della dottoressa Monica Centanni a componente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione “Istituto nazionale per
il dramma antico”
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, art. 5
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Berlusconi-
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IV), il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009;
scadenza termine il 2 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 25, 26 e 28
Seduta n. 73 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 77 dell’11 febbraio 2009 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
n. 28
Proposta di nomina del professor Antonino Portoghese a componente
del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Istituto nazionale
per il dramma antico”
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, art. 5
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 19 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122 del 13 gennaio
2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009;
scadenza termine il 2 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 25, 26 e 27
Seduta n. 73 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 77 dell’11 febbraio 2009 (pom.)
Sen. DE FEO Diana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 29
Proposta di nomina della dottoressa Sonia Ferrari a Presidente dell’Ente
parco nazionale della Sila
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 23 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 122
del 13 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
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13 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 122 del 13 gennaio 2009;
scadenza termine il 2 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 56 del 28 gennaio 2009 (pom.)
Sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 30
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 18,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 127 del 20 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 gennaio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 127 del 20 gennaio 2009; scadenza
termine il 9 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 51 del 28 gennaio 2009 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 31
Proposta di nomina dell’avvocato Amilcare Troiano a Presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 20 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 134
del 27 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
27 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 134 del 27 gennaio 2009;
scadenza termine il 16 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 60 del 4 febbraio 2009 (ant.)
Sen. CORONELLA Gennaro (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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***
n. 32
Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 138 del 29 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 29
gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 138 del 29 gennaio 2009;
scadenza termine il 18 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 79 del 18 febbraio 2009 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 33
Proposta di nomina dell’avvocato Luciano Canepa a Presidente dell’Autorità portuale di Ancona
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 5 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 168 del 10 marzo
2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10
marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 168 del 10 marzo 2009; scadenza termine il 30 marzo 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 84 del 18 marzo 2009 (ant.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 34
Proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 23 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 195 del 28 aprile 2009
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Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 28
aprile 2009; scadenza termine il 18 maggio 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 101 del 6 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 105 del 19 maggio 2009 (pom.)
Sen. FIRRARELLO Giuseppe (PdL) (Relatore)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 35
Proposta di nomina del signor Luciano Guerrieri a Presidente dell’Autorità portuale di Piombino
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 23 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 198 del 5 maggio
2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 198 del 5 maggio 2009; scadenza
termine il 25 maggio 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 100 del 13 maggio 2009 (ant.)
Sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 36
Proposta di nomina del dottor Umberto Vattani a Presidente dell’Istituto
nazionale per il commercio estero - ICE
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 6 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio
2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 202 del 7 maggio 2009; scadenza
termine il 27 maggio 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Seduta n. 76 del 12 maggio 2009 (pom.)
Rinvio dell’esame
Seduta n. 77 del 13 maggio 2009 (pom.)
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Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***

n. 37
Proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a Presidente dell’Autorità portuale di La Spezia
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 5 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 202 del 7 maggio
2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 maggio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 202 del 7 maggio 2009; scadenza
termine il 27 maggio 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 100 del 13 maggio 2009 (ant.)
Sen. CAMBER Giulio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 38
Nomina del professor Enrico Saggese a Presidente dell’Agenzia spaziale
italiana - ASI
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, art. 6,
comma 2
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 218 del 9 giugno
2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 218 del 9 giugno 2009; scadenza
termine il 29 giugno 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Seduta n. 81 del 24 giugno 2009 (ant.)
Seduta n. 82 del 24 giugno 2009 (pom.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 39
Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a Presidente dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci
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Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 24 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 229 del 30 giugno
2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 26 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 229 del 30 giugno 2009; scadenza termine il 16 luglio 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 112 del 1 luglio 2009 (ant.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 40
Proposta di nomina di Ferruccio Tomasi a Presidente dell’Ente parco
nazionale dello Stelvio
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 19 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 229
del 30 giugno 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
30 giugno 2009; annuncio nella seduta pom. n. 229 del 30 giugno 2009;
scadenza termine il 20 luglio 2009
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 108 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Sen. LEONI Giuseppe (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 41
Proposta di nomina del dottor Aldo Garozzo a Presidente dell’Autorità
portuale di Augusta
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 14 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 239 del 21 luglio
2009
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 luglio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 239 del 21 luglio 2009; scadenza termine il 10 agosto 2009
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 122 del 28 luglio 2009 (pom.)
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Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 42
Proposta di nomina del professor Enrico Giovannini a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio
2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 27 luglio 2009;
annuncio nella seduta ant. n. 245 del 28 luglio 2009; scadenza termine il
16 agosto 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Seduta n. 120 del 29 luglio 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 43
Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del Consiglio
di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), l’11 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l’11
settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009;
scadenza termine il 1 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 125 del 16 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 130 del 30 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 131 del 6 ottobre 2009 (pom.)
Sen. COLLI Ombretta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 44
Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a Presidente dell’Istituto
per gli affari sociali (IAS)
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009; scadenza termine il 6 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 104 del 23 settembre 2009 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 45
Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a Presidente dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 16 settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre
2009; scadenza termine il 6 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Seduta n. 90 del 23 settembre 2009 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 46
Proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a Presidente dell’Ente italiano montagna (EIM)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 4 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 253 del 16 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16
settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 253 del 16 settembre 2009;
scadenza termine il 6 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 130 del 30 settembre 2009 (pom.)

2114

Seduta n. 131 del 6 ottobre 2009 (pom.)
Richiesta proroga del termine per l’espressione del parere
Seduta n. 132 del 7 ottobre 2009 (ant.)
Seduta n. 138 del 21 ottobre 2009 (pom.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 47
Proposta di nomina del professor Elio Bava a Presidente dell’Istituto
nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 257 del 23 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23
settembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 257 del 23 settembre 2009;
scadenza termine il 13 ottobre 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 130 del 30 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 131 del 6 ottobre 2009 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 48
Proposta di nomina di Luciano Hinna a componente della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 16 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 49, 50, 51 e 52
Seduta n. 146 del 25 novembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
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Esito: parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti
***
n. 49
Proposta di nomina di Antonio Martone a componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48, 50, 51 e 52
Seduta n. 146 del 25 novembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti
***
n. 50
Proposta di nomina di Pietro Micheli a componente della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48, 49, 51 e 52
Seduta n. 146 del 25 novembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti
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***
n. 51
Proposta di nomina di Filippo Patroni Griffi a componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48, 49, 50 e 52
Seduta n. 146 del 25 novembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti
***
n. 52
Proposta di nomina di Luisa Torchia a componente della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48, 49, 50 e 51
Seduta n. 146 del 25 novembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti
***
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n. 48-bis
Proposta di nomina di Luciano Hinna a componente della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 novembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 49-bis, 50-bis, 51-bis e 52-bis
Seduta n. 148 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza due terzi
***
n. 49-bis
Proposta di nomina di Antonio Martone a componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48-bis, 50-bis, 51-bis e 52-bis
Seduta n. 148 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza due terzi
***
n. 50-bis
Proposta di nomina di Pietro Micheli a componente della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche
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Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48-bis, 49-bis, 51-bis e 52-bis
Seduta n. 148 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza due terzi
***
n. 51-bis
Proposta di nomina di Filippo Patroni Griffi a componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 27 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48-bis, 49-bis, 50-bis e 52-bis
Seduta n. 148 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza due terzi
***
n. 52-bis
Proposta di nomina di Luisa Torchia a componente della Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 27 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 293 del 1 dicembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 30 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con nn. 48-bis, 49-bis, 50-bis e 51-bis
Seduta n. 148 del 2 dicembre 2009 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: parere favorevole con maggioranza due terzi
***
n. 53
Proposta di nomina del professor Giorgio Assumma a Presidente della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 12 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 283 del 17 novembre 2009
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 17
novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 283 del 17 novembre 2009;
scadenza termine il 7 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 149 del 25 novembre 2009 (pom.)
Sen. SERAFINI Giancarlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 54
Proposta di nomina del professor Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di
Genova
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 14 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) l’11 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010; scadenza termine il
31 gennaio 2010
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità)
Seduta n. 139 del 19 gennaio 2010 (pom.)
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Seduta n. 142 del 26 gennaio 2010 (pom.)
Sen. RIZZOTTI Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 55
Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente
dell’Ente parco nazionale della Val Grande
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo BerlusconiIV), il 14 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio
2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l’11
gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010;
scadenza termine il 31 gennaio 2010
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 146 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 56
Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente di DigitPA
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 17 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 gennaio 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010; scadenza termine
il 31 gennaio 2010
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Seduta n. 155 del 13 gennaio 2010 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: contrario
***
n. 57
Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a Presidente dell’Istituto
per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gen-
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naio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’11 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010;
scadenza termine il 31 gennaio 2010
Esito finale del documento: favorevole il 27 gennaio 2010
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Seduta n. 118 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 58
Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a Presidente dell’Unione
nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 21 dicembre 2009; annunciato nella seduta n. 309 del 12 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’11 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 309 del 12 gennaio 2010;
scadenza termine il 31 gennaio 2010
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Seduta n. 118 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Sen. MONTANI Enrico (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 59
Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell’Ente
parco nazionale delle Cinque Terre
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 15 gennaio 2010; annunciato nella seduta n. 317
del 20 gennaio 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
20 gennaio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 317 del 20 gennaio 2010;
scadenza termine il 9 febbraio 2010
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 154 del 9 febbraio 2010 (pom.)
Sen. ORSI Franco (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole
***

n. 60
Proposta di nomina dell’ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 5 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 333 del 10 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 febbraio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 333 del 10 febbraio 2010; scadenza termine il 2 marzo 2010
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 165 del 23 febbraio 2010 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 61
Proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell’Ente
parco nazionale delle Dolomiti bellunesi
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 19 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357
del 13 aprile 2010
Parere aggiunto richiesto alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile
2010; termine espressione parere il 28 aprile 2010
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 166 del 14 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 168 del 21 aprile 2010 (pom.)
Sen. ZANETTA Valter (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 62
Proposta di nomina del professor Gian Vincenzo Zuccotti a Presidente
dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 25 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile
2010
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Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine il 28 aprile 2010
Documento non trattato
***
n. 63
Proposta di nomina del dottor Marco Mario Avanza a Presidente dell’Ente nazionale risi di Milano
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine il 28 aprile 2010
Documento non trattato
***
n. 64
Proposta di nomina del professor Giorgio Zoppello a Presidente dell’Ente
nazionale delle sementi elette (ENSE)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 7 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’8 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine il 28 aprile 2010
Documento non trattato
***
n. 65
Nomina dell’ammiraglio di squadro Cristiano Bettini a Presidente della
Cassa di previdenza delle Forze armate
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 366 del 27 aprile
2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 27 aprile 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010; scadenza termine il 17 maggio 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa)
Seduta n. 127 del 5 maggio 2010 (ant.)
Sen. CARRARA Valerio (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole
***

n. 66
Proposta di nomina dell’ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente
della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo
(ARCUS Spa)
Riferimenti normativi documento: L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 10, comma
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 5 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l’11
maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010; scadenza termine il 31 maggio 2010; proroga al 10 giugno 2010 annunciata
il 10 giugno 2010
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 222 del 22 giugno 2010 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 67
Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell’Ente
parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), l’11 maggio 2010; annunciato nella seduta n. 381
del 18 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
18 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 381 del 18 maggio 2010;
scadenza termine il 7 giugno 2010
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 180 del 25 maggio 2010 (pom.)
Sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 68
Proposta di nomina del signor Massimo Camandona a Presidente dell’Ente nazionale risi
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlu-
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sconi-IV), il 12 luglio 2010; annunciato nella seduta n. 402 del 13 luglio
2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 12 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 13 luglio 2010;
scadenza termine il 1 agosto 2010
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Seduta n. 164 del 14 luglio 2010 (pom.)
Sen. PICCIONI Lorenzo (PdL) (Relatore)
***
n. 69
Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a Presidente
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Riferimenti normativi documento: D.M. 21 maggio 2010, n. 123, art. 5,
comma 1
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 5 agosto 2010; annunciato nella seduta n. 421 del
15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
14 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre
2010; scadenza termine il 4 ottobre 2010
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 202 del 15 settembre 2010 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 70
Proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 18,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 20 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre 2010; scadenza termine l’11 ottobre 2010
Trattazione
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Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 175 del 6 ottobre 2010 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 71
Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Piergiorgio Crucioli a Presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 20 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 21 settembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre 2010; scadenza termine l’11 ottobre 2010
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa)
Seduta n. 152 del 28 settembre 2010 (pom.)
Sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 72
Proposta di nomina del professor Mario Colombo a Presidente dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 28 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre
2010; scadenza termine il 18 ottobre 2010
Documento non trattato
***
n. 73
Proposta di nomina del signor Tiziano Zigiotto a Presidente dell’Istituto
nazionale di economia agraria (INEA)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 settembre 2010; annunciato nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 28 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre
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2010; scadenza termine il 18 ottobre 2010
Documento non trattato
***
n. 74
Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di
DigitPA
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 29 ottobre 2010; annunciato nella seduta n. 453 del 4 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 4 novembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 453 del 4 novembre 2010; scadenza termine
il 24 novembre 2010
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Seduta n. 244 del 17 novembre 2010 (pom.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 75
Proposta di nomina del professor Umberto Veronesi a Presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 29, comma
8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 novembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010; scadenza termine il 29 novembre 2010
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Esame congiunto con nn. 76, 77, 78 e 79
Seduta n. 4 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 5 del 17 novembre 2010 (nott.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
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n. 76
Proposta di nomina del professor ingegner Maurizio Cumo a componente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 29, comma
8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 novembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010; scadenza termine il 29 novembre 2010
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Esame congiunto con nn. 75, 77, 78 e 79
Seduta n. 4 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 5 del 17 novembre 2010 (nott.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 77
Proposta di nomina del professor ingegner Marco Enrico Ricotti a componente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 29, comma
8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 novembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010; scadenza termine il 29 novembre 2010
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Esame congiunto con nn. 75, 76, 78 e 79
Seduta n. 4 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 5 del 17 novembre 2010 (nott.)
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Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 78
Proposta di nomina del consigliere Michele Corradino a componente
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 29, comma
8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 novembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010; scadenza termine il 29 novembre 2010
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Esame congiunto con nn. 75, 76, 77 e 79
Seduta n. 4 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 5 del 17 novembre 2010 (nott.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 79
Proposta di nomina del dottor Stefano Dambruoso a componente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 29, comma
8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 9 novembre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010; scadenza termine il 29 novembre 2010
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
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Esame congiunto con nn. 75, 76, 77 e 78
Seduta n. 4 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 5 del 17 novembre 2010 (nott.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 80
Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010;
scadenza termine il 12 dicembre 2010
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 244 del 7 dicembre 2010 (ant.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 81
Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a Presidente dell’Ente nazionale risi
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 19 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 22 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre
2010; scadenza termine il 12 dicembre 2010
Documento non trattato
***
n. 82
Proposta di nomina del consigliere Antonio Catricalà a Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 no-
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vembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010;
scadenza termine il 13 dicembre 2010
Documento non trattato
***
n. 83
Proposta di nomina del consigliere Luigi Carbone a componente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010;
scadenza termine il 13 dicembre 2010
Documento non trattato
***
n. 84
Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a componente
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010;
scadenza termine il 13 dicembre 2010
Documento non trattato
***
n. 85
Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 no-

2132

vembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010;
scadenza termine il 13 dicembre 2010
Documento non trattato
***
n. 86
Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010;
scadenza termine il 13 dicembre 2010
Documento non trattato
***
n. 87
Proposta di nomina dell’onorevole Giuseppe Vegas a Presidente della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
Riferimenti normativi documento: L. 7 giugno 1974, n. 216; D.L. 8 aprile
1974, n. 95, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 novembre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010; scadenza termine il 13 dicembre 2010
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro)
Seduta n. 212 del 30 novembre 2010 (pom.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 88
Proposta di nomina del consigliere Paolo Troiano a componente della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
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Riferimenti normativi documento: L. 7 giugno 1974, n. 216; D.L. 8 aprile
1974, n. 95, art. 1
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 464 del 23 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 novembre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 464 del 23 novembre 2010; scadenza termine il 13 dicembre 2010
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro)
Seduta n. 212 del 30 novembre 2010 (pom.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 89
Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a Presidente dell’Autorità portuale di Trieste
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 24 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’11 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011; scadenza
termine il 31 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 249 del 12 gennaio 2011
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 90
Proposta di nomina dell’avvocato Pasquale Lorenzo Federici a Presidente
dell’Ente parco nazionale dell’Asinara
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 24 dicembre 2010; annunciato nella seduta n. 484
del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l’11
gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011; scadenza termine il 31 gennaio 2011
Trattazione
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Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 240 del 26 gennaio 2011 (ant.)
Sen. ALICATA Bruno (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 91
Proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a Presidente del
Consorzio dell’Adda
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 12 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 485
del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
12 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 485 del 12 gennaio 2011;
scadenza termine il 1 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 240 del 26 gennaio 2011 (ant.)
Sen. GALLONE Maria Alessandra (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 92
Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a Presidente del Consorzio del Ticino
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Berlusconi-IV), il 12 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 485
del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
12 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 485 del 12 gennaio 2011;
scadenza termine il 1 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 241 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Sen. MONTI Cesarino (LNP) (Relatore)
***
n. 93
Proposta di nomina del vice prefetto dottor Stefano Laporta a componente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare
Riferimenti normativi documento: L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 29, comma
8
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 13 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 14 gennaio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011; scadenza termine il 3 febbraio
2011
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 6 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 94
Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell’Ente parco
nazionale del Gran Paradiso
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo BerlusconiIV), il 17 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio
2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 240 del 26 gennaio 2011 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 95
Proposta di nomina del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a Presidente
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 gen-
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naio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Esame congiunto con nn. 96, 97, 98 e 99
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 96
Proposta di nomina del consigliere Luigi Carbone a componente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Esame congiunto con nn. 95, 97, 98 e 99
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 97
Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Esame congiunto con nn. 95, 96, 98 e 99
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
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Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 98
Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Esame congiunto con nn. 95, 96, 97 e 99
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 99
Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Esame congiunto con nn. 95, 96, 97 e 98
Seduta n. 192 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 100
Proposta di nomina del professor Sergio Benedetto a componente del
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Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 101, 102, 103, 104, 105 e 106
Seduta n. 277 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 101
Proposta di nomina del professor Andrea Bonaccorsi a componente del
Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 100, 102, 103, 104, 105 e 106
Seduta n. 277 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 102
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Proposta di nomina del professor Massimo Castagnaro a componente
del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 100, 101, 103, 104, 105 e 106
Seduta n. 277 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 103
Proposta di nomina del professor Stefano Fantoni a componente del
Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 100, 101, 102, 104, 105 e 106
Seduta n. 277 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
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n. 104
Proposta di nomina del professor Giuseppe Novelli a componente del
Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 100, 101, 102, 103, 105 e 106
Seduta n. 277 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 105
Proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a componente
del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 100, 101, 102, 103, 104 e 106
Seduta n. 277 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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***
n. 106
Proposta di nomina della professoressa Luisa Ribolzi a componente del
Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, art. 8
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 24 gennaio 2011; annunciato nella seduta n. 492 del 25 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 25
gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 492 del 25 gennaio 2011;
scadenza termine il 14 febbraio 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 100, 101, 102, 103, 104 e 105
Seduta n. 277 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 278 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 279 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 107
Proposta di nomina dell’ammiraglio di squadra Franco Paoli a Presidente della Lega navale italiana
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 9 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 500 del 14 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 10 febbraio 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 500 del 14 febbraio 2011; scadenza termine il 2 marzo 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa)
Seduta n. 184 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Sen. CONTINI Barbara (FLI) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 108
Proposta di nomina del contrammiraglio (aus.) Pietro Vatteroni a Vice
Presidente della Lega navale italiana
Presentato da: Ministro della difesa (Governo Berlusconi-IV), il 10 febbraio
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2011; annunciato nella seduta n. 504 del 16 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 16 febbraio 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 504 del 16 febbraio 2011; scadenza termine l’8 marzo 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa)
Seduta n. 184 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Sen. CONTINI Barbara (FLI) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 109
Proposta di nomina del comandante Cesare Arnaudo a componente
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, art. 2,
comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 marzo
2011; annuncio nella seduta pom. n. 516 dell’8 marzo 2011; scadenza termine il 27 marzo 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Esame congiunto con nn. 110 e 111
Seduta n. 268 del 23 marzo 2011 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 110
Proposta di nomina del professor Michele Gasparetto a componente
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, art. 2,
comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 marzo
2011; annuncio nella seduta pom. n. 516 dell’8 marzo 2011; scadenza termine il 27 marzo 2011
Trattazione
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Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Esame congiunto con nn. 109 e 111
Seduta n. 268 del 23 marzo 2011 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 111
Proposta di nomina della professoressa Elda Turco Bulgherini a componente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)
Riferimenti normativi documento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, art. 2,
comma 4
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 3 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 516 dell’8 marzo
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 marzo
2011; annuncio nella seduta pom. n. 516 dell’8 marzo 2011; scadenza termine il 27 marzo 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Esame congiunto con nn. 109 e 110
Seduta n. 268 del 23 marzo 2011 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: contrario
***
n. 112
Proposta di nomina dell’avvocato Giuliano Gallanti a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), l’11 marzo 2011; annunciato nella seduta n. 523 del 22 marzo
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22
marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 523 del 22 marzo 2011; scadenza termine l’11 aprile 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 268 del 23 marzo 2011 (pom.)
Sen. FILIPPI Marco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
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n. 113
Proposta di nomina del consigliere Carlo Deodato a Presidente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 2,
comma 6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 552 del 17 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 552 del 17 maggio 2011; scadenza
termine il 6 giugno 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Esame congiunto con nn. 114 e 115
Seduta n. 290 dell’8 giugno 2011 (ant.)
Sen. BALDINI Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 114
Proposta di nomina dell’avvocato Francesco Soro a componente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 2,
comma 6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 552 del 17 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 552 del 17 maggio 2011; scadenza
termine il 6 giugno 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Esame congiunto con nn. 113 e 115
Seduta n. 290 dell’8 giugno 2011 (ant.)
Sen. BALDINI Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 115
Proposta di nomina del dottor Giovanni Bruno a componente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
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Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 2,
comma 6
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 5 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 552 del 17 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 552 del 17 maggio 2011; scadenza
termine il 6 giugno 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Esame congiunto con nn. 113 e 114
Seduta n. 290 dell’8 giugno 2011 (ant.)
Sen. BALDINI Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 116
Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a Presidente
dell’Autorità portuale di Bari
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 10 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011; scadenza
termine l’8 giugno 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 288 del 1 giugno 2011 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 117
Proposta di nomina dell’avvocato professor Sergio Prete a Presidente
dell’Autorità portuale di Taranto
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 10 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011; scadenza
termine l’8 giugno 2011
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Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 288 del 1 giugno 2011 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 118
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell’Autorità portuale di Civitavecchia
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 10 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011; scadenza
termine l’8 giugno 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 288 del 1 giugno 2011 (pom.)
Sen. CICOLANI Angelo Maria (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 119
Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 10 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 556 del 19 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 19 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 556 del 19 maggio 2011; scadenza
termine l’8 giugno 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 288 del 1 giugno 2011 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 120
Proposta di nomina dell’ammiraglio ispettore capo Alberto Gauzolino a
Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 23 maggio 2011; annunciato nella seduta n. 558 del 25 maggio
2011
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 25 maggio 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 558 del 25 maggio 2011; scadenza termine il 14 giugno 2011
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa)
Seduta n. 208 del 1 giugno 2011 (ant.)
Sen. GAMBA Pierfrancesco Emilio Romano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 121
Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna a componente del Consiglio
di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6, comma 1
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6
settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre 2011;
scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con n. 122
Seduta n. 323 del 14 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 327 del 28 settembre 2011 (pom.)
Sen. COLLI Ombretta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 122
Proposta di nomina del dottor Alberto Contri a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6, comma 1
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 22 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6
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settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre 2011;
scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con n. 121
Seduta n. 323 del 14 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 327 del 28 settembre 2011 (pom.)
Sen. COLLI Ombretta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 123
Proposta di nomina del professor Alessandro Natalini a componente
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 settembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre 2011; scadenza termine
il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con n. 124
Seduta n. 325 del 28 settembre 2011 (ant.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 124
Proposta di nomina del professoressa Romilda Rizzo a componente della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 13,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 6 settembre 2011;
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annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre 2011; scadenza termine
il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
Esame congiunto con n. 123
Seduta n. 325 del 28 settembre 2011 (ant.)
Sen. VIZZINI Carlo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 125
Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a Presidente del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 1 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre
2011; scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Seduta n. 254 del 14 settembre 2011 (pom.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 126
Proposta di nomina del dottor Piergiorgio Massidda a Presidente dell’Autorità portuale di Cagliari
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 31 agosto 2011; annunciato nella seduta n. 599 del 6 settembre
2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 599 del 6 settembre 2011; scadenza termine il 26 settembre 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 317 del 14 settembre 2011 (ant.)
Seduta n. 318 del 14 settembre 2011 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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***
n. 127
Proposta di nomina del signor Matteo Marzotto a Presidente dell’ENIT
- Agenzia nazionale del turismo
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 22 settembre 2011; annunciato nella seduta n. 610 del 27 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 610 del 27 settembre 2011;
scadenza termine il 17 ottobre 2011
Documento non trattato
***
n. 128
Proposta di nomina del dottor Giulio Malgara a Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, art. 8
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo BerlusconiIV), il 6 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 623 del 12 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12
ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 623 del 12 ottobre 2011; scadenza termine il 1 novembre 2011; proroga all’11 novembre 2011 annunciata l’11 novembre 2011
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 332 del 18 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 333 del 19 ottobre 2011
Seduta n. 238 del 2 novembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del sindaco di Venezia
Seduta n. 337 del 2 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 338 del 9 novembre 2011 (ant.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
***
n. 129
Proposta di nomina del professor Sergio Trevisanato a Presidente dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(Isfol)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Berlusconi-IV), il 28 ottobre 2011; annunciato nella seduta n. 634 del 2 novem-
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bre 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 2 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 634 del 2 novembre 2011; scadenza
termine il 22 novembre 2011; proroga al 2 dicembre 2011 annunciata il 2
dicembre 2011
Documento non trattato
***
n. 130
Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a Presidente dell’Autorità
portuale di Genova
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Berlusconi-IV), il 15 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 19 dicembre 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 341 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 131
Proposta di nomina dell’ingegner Paolo Baratta a Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, art. 8
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
14 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16
dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011;
scadenza termine il 5 gennaio 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 343 del 20 dicembre 2011 (ant.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 132
Proposta di nomina del professor Giuseppe Alonzo a Presidente del Con-
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siglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 23 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 10 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio
2012; scadenza termine il 30 gennaio 2012
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Seduta n. 280 del 24 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 281 del 25 gennaio 2012
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 133
Proposta di nomina dell’ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente
della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo
(ARCUS Spa)
Riferimenti normativi documento: L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 10, comma
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
30 dicembre 2011; annunciato nella seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 10
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012;
scadenza termine il 30 gennaio 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 349 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 350 del 1 febbraio 2012
Sen. COLLI Ombretta (PdL) (Relatore)
Sen. MARCUCCI Andrea (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 134
Proposta di nomina dell’avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a
Presidente dell’Ente parco nazionale del Gargano
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 13 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 661 del 19
gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
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19 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 661 del 19 gennaio 2012;
scadenza termine l’8 febbraio 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 319 del 1 febbraio 2012
Sen. NESSA Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 135
Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell’Ente
parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 13 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 661 del 19
gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
19 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 661 del 19 gennaio 2012;
scadenza termine l’8 febbraio 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 319 del 1 febbraio 2012
Sen. FERRANTE Francesco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 136
Proposta di nomina del signor Cesare Veronico a Presidente dell’Ente
parco nazionale dell’Alta Murgia
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 13 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 661 del 19
gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
19 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 661 del 19 gennaio 2012;
scadenza termine l’8 febbraio 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 319 del 1 febbraio 2012 (ant.)
Sen. DELLA SETA Roberto (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 137
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Proposta di nomina del dottor Pier Luigi Celli a Presidente dell’ENIT Agenzia nazionale del turismo
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 27 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 670 del 7 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 7 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 670 del 7 febbraio 2012; scadenza termine il 27 febbraio 2012; proroga all’8 marzo 2012 annunciata
l’8 marzo 2012
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo)
Seduta n. 289 del 27 marzo 2012 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 138
Proposta di nomina dell’ingegner Galliano Di Marco a Presidente dell’Autorità portuale di Ravenna
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 31 gennaio 2012; annunciato nella seduta n. 670 del 7 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 670 del 7 febbraio 2012; scadenza termine il 27 febbraio 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 368 del 15 febbraio 2012 (ant.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 139
Proposta di nomina dell’ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente
dell’Automobile Club d’Italia (ACI)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 14 febbraio 2012; annunciato nella seduta n. 677 del 22 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 febbraio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 677 del 22 febbraio 2012; scadenza termine il 7 marzo 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 373 del 28 febbraio 2012 (pom.)
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Seduta n. 374 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 140
Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 27 marzo 2012; annunciato nella seduta n. 703 del 29 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 29 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 703 del 29 marzo 2012; scadenza termine il 18 aprile 2012
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 295 del 3 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 298 del 17 aprile 2012 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
***
n. 141
Proposta di nomina dell’ingegner Domenico Totaro a Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri - Lagonegrese
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), l’11 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 717 del 2 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
27 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 717 del 2 maggio 2012; scadenza termine il 17 maggio 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 344 del 9 maggio 2012 (pom.)
Sen. NESSA Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 142
Proposta di nomina dell’ingegner Francesco Messineo a Presidente dell’Autorità portuale di Marina di Carrara
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
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il 17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012; scadenza
termine il 28 maggio 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 396 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. FILIPPI Marco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 143
Proposta di nomina del dottor Antonino De Simone a Presidente dell’Autorità portuale di Messina
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 17 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 718 dell’8 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) l’8 maggio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 718 dell’8 maggio 2012; scadenza
termine il 28 maggio 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 396 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 144
Proposta di nomina del dottor Vittorio Alessandro a Presidente dell’Ente
parco nazionale delle Cinque Terre
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 2 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 721 del 10
maggio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
10 maggio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 721 del 10 maggio 2012;
scadenza termine il 30 maggio 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 347 del 23 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 29 maggio 2012 (pom.)
Sen. DELLA SETA Roberto (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
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***
n. 145
Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 16 maggio 2012; annunciato nella seduta n. 732 del 29
maggio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
29 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 732 del 29 maggio 2012;
scadenza termine il 18 giugno 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 349 del 5 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 350 del 6 giugno 2012 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 146
Proposta di nomina del dottor Angelo Marcello Cardani a Presidente
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7; L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 745 del 14 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 745 del 14 giugno 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 418 del 4 luglio 2012 (pom.)
Audizione, ai fini dell’espressione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del designato a Presidente
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 147
Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a Presidente dell’Autorità dei trasporti
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Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 37, comma 1-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 745 del 14 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 745 del 14 giugno 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 412 del 21 giugno 2012 (pom.)
Audizione, ai fini dell’espressione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo
37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei designati a
Presidente e a componenti dell’Autorità dei trasporti
***
n. 148
Proposta di nomina del dottor Pasquale de Lise a componente dell’Autorità dei trasporti
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 37, comma 1-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 13 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 745 del 14 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 745 del 14 giugno 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 412 del 21 giugno 2012 (pom.)
Audizione, ai fini dell’espressione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo
37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei designati a
Presidente e a componenti dell’Autorità dei trasporti
***
n. 149
Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente
dell’Autorità dei trasporti
Riferimenti normativi documento: L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2,
comma 7; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 37, comma 1-bis
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Monti-
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I), il 13 giugno 2012; annunciato nella seduta n. 745 del 14 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 745 del 14 giugno 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 412 del 21 giugno 2012 (pom.)
Audizione, ai fini dell’espressione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo
37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei designati a
Presidente e a componenti dell’Autorità dei trasporti
***
n. 150
Proposta di nomina del professor Paolo Costa a Presidente dell’Autorità
portuale di Venezia
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 26 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 10 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012;
scadenza termine il 30 settembre 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 432 del 20 settembre 2012 (ant.)
Sen. CAMBER Giulio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 151
Proposta di nomina del dottor Franco Iezzi a Presidente dell’Ente parco
nazionale della Majella
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 1 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11
settembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
10 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre
2012; scadenza termine il 30 settembre 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 371 del 18 settembre 2012 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole
***

n. 152
Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a Presidente dell’Ente parco nazionale del Pollino
Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), l’8 agosto 2012; annunciato nella seduta n. 790 dell’11
settembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
10 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre
2012; scadenza termine il 30 settembre 2012
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 371 del 18 settembre 2012 (pom.)
Sen. MAZZUCONI Daniela (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 153
Proposta di nomina del dottor Stefano Rulli a Presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
14 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 795 del 18 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 18
settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 795 del 18 settembre 2012;
scadenza termine l’8 ottobre 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 154, 155 e 156
Seduta n. 411 del 25 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 413 del 2 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 417 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 419 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Seguito dell’esame dell’atto n. 153 e conclusione. Disgiunzione del seguito
dell’esame congiunto degli atti nn. 154, 155 e 156 e rinvio
Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
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n. 154
Proposta di nomina del dottor Nicola Giuliano a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
14 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 795 del 18 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 18
settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 795 del 18 settembre 2012;
scadenza termine l’8 ottobre 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 153, 155 e 156
Seduta n. 411 del 25 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 413 del 2 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 417 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 419 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Seguito dell’esame dell’atto n. 153 e conclusione. Disgiunzione del seguito
dell’esame congiunto degli atti nn. 154, 155 e 156 e rinvio
Seduta n. 421 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 423 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 155
Proposta di nomina del professor Aldo Grasso a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
14 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 795 del 18 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 18
settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 795 del 18 settembre 2012;
scadenza termine l’8 ottobre 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 153, 154 e 156
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Seduta n. 411 del 25 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 413 del 2 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 417 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 419 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Seguito dell’esame dell’atto n. 153 e conclusione. Disgiunzione del seguito
dell’esame congiunto degli atti nn. 154, 155 e 156 e rinvio
Seduta n. 421 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 423 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 156
Proposta di nomina del dottor Carlo Verdone a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
14 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 795 del 18 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 18
settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 795 del 18 settembre 2012;
scadenza termine l’8 ottobre 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Esame congiunto con nn. 153, 154 e 155
Seduta n. 411 del 25 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 413 del 2 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 417 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 419 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Seguito dell’esame dell’atto n. 153 e conclusione. Disgiunzione del seguito
dell’esame congiunto degli atti nn. 154, 155 e 156 e rinvio
Seduta n. 421 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 423 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 157
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a Presidente dell’Ente
parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena
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Presentato da: Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare (Governo Monti-I), il 18 settembre 2012; annunciato nella seduta n. 800 del
25 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
25 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 800 del 25 settembre
2012; scadenza termine il 15 ottobre 2012
Documento non trattato
***
n. 158
Proposta di nomina del dottor Gian Luigi Miazza a Presidente dell’Autorità portuale di Savona
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 4 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 810 del 9 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 810 del 9 ottobre 2012; scadenza
termine il 29 ottobre 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 441 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Sen. GALLO Cosimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 159
Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a Direttore dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
Riferimenti normativi documento: D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12, comma
14
Presentato da: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Governo Monti-I), il 15 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 818 del 23
ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 23 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 818 del 23 ottobre 2012;
scadenza termine il 12 novembre 2012
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Seduta n. 351 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. PIGNEDOLI Leana (PD) (Relatore)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
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***
n. 160
Proposta di nomina dell’avvocato Andrea Annunziata a Presidente
dell’Autorità portuale di Salerno
Presentato da: Ministro delle infrastrutture e trasporti (Governo Monti-I),
il 19 ottobre 2012; annunciato nella seduta n. 823 del 29 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 823 del 29 ottobre 2012; scadenza termine il 14 novembre 2012
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
Seduta n. 448 del 7 novembre 2012 (ant.)
Sen. RANUCCI Raffaele (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 161
Proposta di nomina dell’avvocato Olga Cuccurullo a componente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, art.
6
Presentato da: Ministro per i beni e attività culturali (Governo Monti-I), il
9 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 834 del 13 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13
novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 834 del 13 novembre 2012;
scadenza termine il 3 dicembre 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta n. 429 del 20 novembre 2012 (pom.)
Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 162
Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a Presidente
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(Isfol)
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 14 novembre 2012; annunciato nella seduta n. 835 del 14 novembre
2012
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Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 14 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 835 del 14 novembre 2012; scadenza termine il 4 dicembre 2012
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta n. 367 del 27 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 368 del 29 novembre 2012 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 163
Proposta di nomina della professoressa Fiorella Kostoris a Presidente
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Covip
Riferimenti normativi documento: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 18,
comma 3
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 24 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 860 del 16 gennaio
2013
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 9 gennaio
2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013; scadenza
termine il 29 gennaio 2013
Documento non trattato
***
n. 164
Proposta di nomina del dottor Fabrizio Oleari a Presidente dell’Istituto
superiore di sanità
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 21 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 861
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 gennaio 2013; scadenza termine il 10 febbraio 2013
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità)
Seduta n. 398 del 30 gennaio 2013
Sen. TOMASSINI Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
***
n. 165
Proposta di nomina dell’ingegner Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione italiana tiro a segno (UITS)
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Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo MontiI), il 21 gennaio 2013; annunciato nella seduta n. 861
Assegnato alla Commissione 4ª (Difesa) il 21 gennaio 2013; scadenza termine il 10 febbraio 2013
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa)
Seduta n. 353 del 30 gennaio 2013
Sen. DEL VECCHIO Mauro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole

2167

ATTI COMUNITARI
(Reg. Senato, art. 144, co. 1; Reg. Senato, art. 144, co. 6)

Atto comunitario n. 1
Proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica
agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale
(COM(2008) 306 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 27 maggio 2008; annunciato nella seduta n. 11 del 29 maggio 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 17 dell’11 giugno 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’11 giugno 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 17 dell’11 giugno 2008
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 5 del 24 giugno 2008 (pom.)
Seduta n. 14 del 24 settembre 2008 (pom.)
Seduta n. 20 del 29 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 26 del 19 novembre 2008 (pom.)
Sen. PICCIONI Lorenzo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - DOC. XVIII, N. 4
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 6 del 9 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 7 del 15 luglio 2008 (pom.)
Sen. PIGNEDOLI Leana (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; DECISIONI
DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
Atto comunitario n. 2
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
“Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo” (COM/2008/319
def.)
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Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 20 maggio 2008;
annunciato nella seduta n. 19 del 12 giugno 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 18 giugno
2008; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 18 giugno 2008
Parere richiesto alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 18
giugno 2008; annuncio nella seduta pom. n. 23 del 18 giugno 2008
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 7 del 1 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 8 del 9 luglio 2008 (pom.)
Sen. CABRAS Antonello (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 1
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; UNIONE
EUROPEA; MARE MEDITERRANEO; TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
—0—
Atto comunitario n. 3
Programma del Consiglio di 18 mesi delle Presidenze francese, ceca e
svedese
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 17 giugno 2008; annunciato nella seduta n. 30 del 2 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)
e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 3 luglio 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 31 dell’8 luglio 2008
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 8 del 22 luglio 2008 (pom.)
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Seduta n. 12 del 31 luglio 2008 (pom.)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 2
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Consultiva)
Seduta n. 9 del 16 luglio 2008 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 2ª (Giustizia) (Consultiva)
Seduta n. 4 del 23 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 14 del 23 luglio 2008 (ant.)
Sen. CONTINI Barbara (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 17 del 16 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 18 del 22 luglio 2008 (pom.)
Sen. POLI BORTONE Adriana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Consultiva)
Seduta n. 29 del 30 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 30 del 31 luglio 2008 (ant.)
Sen. MURA Roberto (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Consultiva)
Seduta n. 6 del 22 luglio 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI
—0—
Atto comunitario n. 4
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di
paesi terzi soggiornanti illegalmente nell’UE (COM(2007) 249 def.)
Presentato da: Commissione delle Comunità europee il 10 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 15 luglio
2008; annuncio nella seduta ant. n. 37 del 15 luglio 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 luglio 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 37 del 15 luglio 2008
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 21 del 24 settembre 2008 (pom.)
Seduta n. 25 dell’8 ottobre 2008 (pom.)
Sen. PONTONE Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 3
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 11 del 29 luglio 2008 (pom.)
Sen. PALMIZIO Elio Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 10 del 29 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 14 del 24 settembre 2008 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: EXTRA COMUNITARI; IMMIGRATI CLANDESTINI;
DATORI DI LAVORO; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 5
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture
nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (COM (07) 856 def.)
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Presentato da: Commissione delle Comunità europee, l’8 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
15 luglio 2008; annuncio nella seduta ant. n. 37 del 15 luglio 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 luglio 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 37 del 15 luglio 2008
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 15 dell’8 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 16 del 29 ottobre 2008 (pom.)
Sen. NESSA Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Seduta n. 20 del 19 novembre 2008 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: deliberata richiesta di trasmissione del parere al Governo
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AUTOVEICOLI; INQUINAMENTO ATMOSFERICO
—0—
Atto comunitario n. 6
Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione
o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale
- COM (2008) 426 def.
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, l’8 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 16 luglio 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 40 del 16 luglio 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 luglio 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 40 del 16 luglio 2008
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 9 del 23 luglio 2008 (pom.)
Seduta n. 10 del 29 luglio 2008 (pom.)
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Sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; EGUAGLIANZA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
Atto comunitario n. 7
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Il rincaro
del petrolio: come affrontare la sfida”
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 19 giugno 2008;
annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1o agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 54 del 1o agosto 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1o agosto 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 54 del 1o agosto 2008
—0—
Atto comunitario n. 8
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Una corsia
preferenziale per la piccola impresa”
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 10 luglio 2008;
annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 1o agosto 2008; annuncio nella seduta ant. n. 54 del 1o agosto 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1o agosto 2008; annuncio nella seduta ant.
n. 54 del 1o agosto 2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 19 del 28 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 20 del 29 ottobre 2008 (pom.)
Seduta n. 32 del 26 novembre 2008 (pom.)
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Seduta n. 33 del 27 novembre 2008
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 5
Classificazione Teseo: IMPRESE MEDIE E PICCOLE
—0—
Atto comunitario n. 9
Decisione della Commissione n. C (2008) 4456 sulla riduzione del contributo concesso per la parte a carico del FEAOG, sezione Orientamento,
dei programmi operativi 94.IT.16.005 e 94.IT.16.002
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 3 settembre 2008;
annunciato nella seduta n. 63 del 1o ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1o ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 63 del 1 ottobre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1o ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 63 del 1o ottobre 2008
—0—
Atto comunitario n. 10
Decisione della Commissione n. C (2008) 4457 relativa all’applicazione
di rettifiche finanziarie alla sezione Orientamento del FEAOG del programma operativo CCI 1999.IT.16.1.PO.012 (Italia-Basilicata) per la misura “investimenti nelle aziende agricole”
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 3 settembre 2008;
annunciato nella seduta n. 63 del 1o ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1o ottobre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 63 del 1o ottobre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1o ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 63 del 1o ottobre 2008
—0—
Atto comunitario n. 11(Esame congiunto degli atti comunitari nn. 11, 12,
13, 14, 15 e 16 - cd. “pacchetto clima-energia”))
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
“Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili”
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 29 gennaio 2008;
annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 79 del 28 ottobre 2008
Atto comunitario n. 12
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE alfine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto
serra
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 1o febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 79 del 28 ottobre 2008
Atto comunitario n. 13
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad
effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia
di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra il 2020
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 1o febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
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Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 79 del 28 ottobre 2008
Atto comunitario n. 14
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica
delle direttive 85/337/CEE e 96/61/ce del Consiglio e delle direttive
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del Regolamento
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 1o febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 79 del 28 ottobre 2008
Atto comunitario n. 15
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 1o febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 79 del 28 ottobre 2008
Atto comunitario n. 16
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
“Due volte 20 per il 2020. L’opportunità del cambiamento climatico per
l’Europa”
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
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il 1o febbraio 2008; annunciato nella seduta n. 281 del 26 febbraio 2008
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 24 ottobre 2008; annuncio
nella seduta pom. n. 79 del 28 ottobre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 ottobre 2008; annuncio nella seduta pom.
n. 79 del 28 ottobre 2008
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) riunite (Esame di atti preparatori della legislazione
comunitaria)
Esame congiunto degli atti comunitari nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Pacchetto “clima-energia”)
Seduta n. 1 del 18 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 2 del 19 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 3 del 3 dicembre 2008 (pom.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 6 (trasmessa all’Assemblea
con relazione scritta, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del Regolamento)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 23 del 19 novembre 2008 (pom.)
Seduta n. 26 del 2 dicembre 2008 (pom.)
Sen. CALIGIURI Battista (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; ENERGIA; AMBIENTE
—0—
Atto comunitario n. 17
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
“Rafforzare l’approccio globale in materia di migrazione: aumentare il
coordinamento, la coerenza e le sinergie” (COM 2008 611 def.)
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 10 ottobre 2008;
annunciato nella seduta n. 73 del 15 ottobre 2008
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Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 17 novembre
2008; annuncio nella seduta ant. n. 93 del 18 novembre 2008
Parere richiesto alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17
novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 93 del 18 novembre 2008
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 44 del 1 aprile 2009 (pom.)
Seduta n. 45 dell’8 aprile 2009 (pom.)
Sen. PISANU Beppe (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 16
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 9 del 28 gennaio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 10 del 29 gennaio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: IMMIGRAZIONE; UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 18
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso
(COM 2008 661 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 21 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 78 del 24 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 25 novembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 64 del 25 febbraio 2009
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Seduta n. 68 dell’11 marzo 2009
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 4 del 3 dicembre 2008 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Seduta n. 5 del 10 dicembre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; DEPOSITI
BANCARI; GARANZIA DELLO STATO; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
—0—
Atto comunitario n. 19
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri,
i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM
2008 602 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 10 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 73 del 15 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 25 novembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 100 del 25 novembre 2008
—0—
Atto comunitario n. 20
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul
valore aggiunto (COM 2008 428 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
l’11 luglio 2008; annunciato nella seduta n. 37 del 15 luglio 2008
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 25 novembre 2008;
annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre 2008
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Parere richiesto alle ioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n.
100 del 25 novembre 2008
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 64 del 25 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 65 del 3 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 66 del 4 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 68 dell’11 marzo 2009
Sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 11
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 4 del 3 dicembre 2008 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Seduta n. 5 del 10 dicembre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; IVA
—0—
Atto comunitario n. 21
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti
mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM 2008 580 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 15 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 73 del 15 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
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della legislazione comunitaria)
Seduta n. 58 del 17 dicembre 2008 (ant.)
Seduta n. 62 del 14 gennaio 2009 (pom.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 7
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 7 del 22 dicembre 2008 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; RETI DI
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE; SERVIZIO TELEFONICO; TARIFFE
TELEFONICHE
—0—
Atto comunitario n. 22
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti
dei consumatori (COM 2008 614 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 17 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 78 del 24 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 25 novembre 2008; annuncio nella seduta
pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 6 del 17 dicembre 2008 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Seduta n. 32 del 18 febbraio 2009 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: deliberata richiesta di trasmissione del parere al Governo
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TUTELA DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
—0—
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Atto comunitario n. 23
Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM 2008 641 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 21 ottobre 2008; annunciato nella seduta n. 78 del 24 ottobre 2008
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il
25 novembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 100 del 25 novembre 2008
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 34 del 16 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 46 del 5 febbraio 2009 (ant.)
Seduta n. 55 dell’11 marzo 2009
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - DOC. XVIII, N. 12
Classificazione Teseo: PRODOTTI AGRICOLI; CONTROLLI DI QUALITÀ;
PROGRAMMI E PIANI
—0—
Atto comunitario n. 24
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul
Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM
2008 712 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 21 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 101 del 26 novembre
2008
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 novembre 2008; annuncio nella seduta ant. n. 101 del 26 novembre 2008
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)
e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 26 novembre 2008; annuncio
nella seduta ant. n. 101 del 26 novembre 2008
Trattazione
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 26 del 14 gennaio 2009 (pom.)
Seduta n. 31 del 12 febbraio 2009 (ant.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 10
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 28 del 22 dicembre 2008 (pom.)
Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 6 del 4 febbraio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 68 del 27 gennaio 2009 (pom.)
Seduta n. 73 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Sen. POLI BORTONE Adriana (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’ UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI
—0—
Atto comunitario n. 25
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
“Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009”
(COM 2008 674 def.)
Presentato da: Commissione delle Comunità europee, il 5 novembre 2008;
annunciato nella seduta n. 98 del 20 novembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 1o dicembre
2008; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 2 dicembre 2008
Parere richiesto alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1o
dicembre 2008; annuncio nella seduta pom. n. 106 del 2 dicembre 2008
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
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legislazione comunitaria)
Seduta n. 27 del 18 dicembre 2008 (pom.)
Seduta n. 29 del 14 gennaio 2009 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 8
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 8 del 20 gennaio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI
—0—
Atto comunitario n. 26
Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle norme
di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM
2008 818 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 12 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 121 del 22 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 gennaio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 127 del 20 gennaio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 16 gennaio 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 127 del 20 gennaio 2009
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 53 del 3 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 54 del 4 febbraio 2009 (pom.)
Seduta n. 56 del 10 febbraio 2009 (pom.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 9
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 27 del 21 gennaio 2009 (pom.)
Seduta n. 29 del 3 febbraio 2009 (pom.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI; DIRETTIVE
DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 27
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle agenzie di rating del credito (COM 2008 704 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 21 novembre 2008; annunciato nella seduta n. 100 del 25 novembre
2008
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Parere richiesto alle 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 161
del 26 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 71 del 24 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 72 del 25 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 73 del 26 marzo 2009 (ant.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 14
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 36 dell’11 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 38 del 24 marzo 2009 (pom.)
Sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE; CREDITO; MERCATO FINANZIARIO
—0—
Atto comunitario n. 28
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri (COM 2008 815 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 16 gennaio 2009; annunciato nella seduta n. 132 del 26 gennaio 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 febbraio 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 febbraio 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 161 del 26 febbraio 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 88 dell’11 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 89 del 17 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 90 del 18 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 92 del 25 marzo 2009 (pom.)
Sen. LAURO Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 13
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 41 del 12 marzo 2009 (ant.)
Sen. DINI Lamberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 35 del 4 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 38 del 24 marzo 2009 (pom.)
Sen. PITTONI Mario (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ASILO POLITICO; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 29
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria tran-

2186

sfrontaliera (Com 2008 414 def.)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 12 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 172 del 12 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 marzo 2009; annuncio nella seduta pom. n. 172 del 12 marzo 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 marzo 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 172 del 12 marzo 2009
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 81 del 1o aprile 2009 (pom.)
Seduta n. 82 dell’8 aprile 2009 (pom.)
Sen. RIZZI Fabio (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 15
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 38 del 24 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 39 del 31 marzo 2009 (pom.)
Seduta n. 40 dell’8 aprile 2009 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ASSISTENZA
SANITARIA; CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 30
Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la
decisione quadro 2004/68/GAI (COM 2009 135 definitivo)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 3 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 maggio 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 198 del 5 maggio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 maggio 2009
Trattazione
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 53 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 55 del 21 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 59 del 30 luglio 2009 (pom.)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Seduta n. 74 del 15 dicembre 2009 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: deliberata richiesta di trasmissione del parere al Governo
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Classificazione Teseo: MINORI; PORNOGRAFIA; REATI SESSUALI; RIDUZIONE IN SCHIAVITÚ; DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 31
Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che
abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM 2009 136 definitivo)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 3 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 5 maggio 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 198 del 5 maggio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 maggio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 198 del 5 maggio 2009
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 50 del 13 maggio 2009 (pom.)
Sen. MARCENARO Pietro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 50 del 24 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 55 del 21 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 59 del 30 luglio 2009 (pom.)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Seduta n. 74 del 15 dicembre 2009 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: deliberata richiesta di trasmissione del parere al Governo
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA; STRANIERI;
RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ; IMMIGRAZIONE
—0—
Atto comunitario n. 32
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
relativa alla non proliferazione nucleare (COM 2009 143 definitivo)
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 31 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 189 dell’8 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 5 maggio
2009; annuncio nella seduta pom. n. 198 del 5 maggio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 4ª (Difesa), 10ª (Industria, commercio,
turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 5 maggio 2009; annuncio
nella seduta pom. n. 198 del 5 maggio 2009
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Consultiva)
Seduta n. 74 del 13 maggio 2009 (ant.)
Sen. CONTINI Barbara (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 12 del 7 maggio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; ENERGIA
NUCLEARE; ARMI ATOMICHE; TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
—0—
Atto comunitario n. 33
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
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“Una PAC semplificata per l’Europa: un successo per tutti” - COM 2009
128 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 24 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 183 del 26 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’8 maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 203 del 12 maggio 2009
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 78 del 30 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 80 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Seduta n. 87 del 9 settembre 2009 (pom.)
Seduta n. 88 del 17 settembre 2009 (ant.)
Sen. SANCIU Fedele (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 19
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
Atto comunitario n. 34
Libro bianco “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro
d’azione europeo” - COM 2009 147 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 14 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 195 del 28 aprile 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l’8
maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8
maggio 2009
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 103 del 24 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 108 dell’8 luglio 2009 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)

2190

Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 17
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Consultiva)
Seduta n. 108 del 26 maggio 2009
Seduta n. 109 del 9 giugno 2009 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 13 del 27 maggio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 14 dell’11 giugno 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: AMBIENTE; STUDI E RICERCHE; COMMISSIONE
DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 35
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
“Strategia politica annuale per il 2010” - COM 2009 73 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 27 febbraio 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Parere richiesto alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’8 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
—0—

Atto comunitario n. 36
Comunicazione della Commissione “Far fronte alla crisi dell’industria
automobilistica europea” - COM 2009 104 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 3 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l’8 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
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Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 203 del 12 maggio 2009
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 13 del 27 maggio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 15 del 2 luglio 2009 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CRISI ECONOMICA; INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
—0—
Atto comunitario n. 37
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un
approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 6 marzo 2009; annunciato nella seduta n. 173 del 17 marzo 2009
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) l’8
maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) l’8 maggio 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 203 del 12 maggio 2009
—0—
Atto comunitario n. 38
Comunicazione della Commissione al parlamento europeo e al Consiglio
“Partenariato orientale” - COM 2008 823 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 12 dicembre 2008; annunciato nella seduta n. 121 del 22 dicembre 2008
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’8 maggio
2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
Parere richiesto alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) a l’8
maggio 2009; annuncio nella seduta ant. n. 203 del 12 maggio 2009
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Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 53 del 23 giugno 2009 (pom.)
Seduta n. 56 del 22 luglio 2009 (pom.)
Sen. CABRAS Antonello (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 18
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 45 del 19 maggio 2009 (pom.)
Seduta n. 46 del 26 maggio 2009 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; RELAZIONI INTERNAZIONALI;
PAESI DELL’EST EUROPEO
—0—
Atto comunitario n. 39 (Esame congiunto degli atti comunitari nn. 39 e
40)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
“Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini” COM 2009 262 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 19 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 229 del 30 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)
il 23 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 23 luglio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 luglio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 244 del 23 luglio 2009
Trattazione
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 68 del 6 ottobre 2009 (pom.)
Sen. MUGNAI Franco (PdL) (Relatore)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
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Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 69 del 24 novembre 2009 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 60 del 17 settembre 2009 (ant.)
Seduta n. 66 del 12 novembre 2009 (ant.)
Seduta n. 68 del 18 novembre 2009 (pom.)
Sen. VETRELLA Sergio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; CODICE E CODIFICAZIONI; ESECUTIVITÀ DI SENTENZE CIVILI; INDAGINI GIUDIZIARIE; CITTADINI
DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 40 (Esame congiunto degli atti comunitari nn. 39 e
40)
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni
“Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d’azione dell’Aia - COM 2009 263 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 19 giugno 2009; annunciato nella seduta n. 229 del 30 giugno 2009
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia)
il 23 luglio 2009; annuncio nella seduta pom. n. 244 del 23 luglio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 luglio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 244 del 23 luglio 2009
Trattazione
(Vedi atto comunitario n. 39: esame congiunto)
—0—
Atto comunitario n. 41
Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all’interpretazione
e alla traduzione nei procedimenti penali - COM 2009 338 definitivo
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Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 17 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 240 del 21 luglio 2009
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 23 luglio 2009; annuncio nella
seduta pom. n. 244 del 23 luglio 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 luglio 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 244 del 23 luglio 2009
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 59 del 30 luglio 2009 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA; PROCESSO PENALE; INTERPRETI E TRADUTTORI
—0—
Atto comunitario n. 42 (Esame congiunto con atti comunitari nn. 43, 44,
45 e 46)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità
e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico - COM 2009
499 definitivo
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 6 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 266 dell’8 ottobre 2009
Trattazione
Esame congiunto con atti comunitari nn. 43, 44, 45 e 46
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 113 del 28 ottobre 2009 (pom.)
Seduta n. 161 del 21 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 166 del 6 maggio 2010 (ant)
Sen. BALDASSARRI Mario (PdL) (Relatore)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 32
Classificazione Teseo: SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; VIGILANZA; BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE);
AUTORITÀ INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA; DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—

Atto comunitario n. 43
Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo
per il rischio sistemico - COM 2009 500 definitivo
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 2 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant. n. 266 dell’8 ottobre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta ant.
n. 266 dell’8 ottobre 2009
Trattazione
(Vedi atto comunitario n. 42: esame congiunto degli atti comunitari nn.
42, 43, 44, 45 e 46)
—0—
Atto comunitario n. 44
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l’Autorità bancaria europea - COM 2009 501 definitivo
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 6 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 267 del 20 ottobre 2009
Trattazione
(Vedi atto comunitario n. 42: esame congiunto degli atti comunitari nn.
42, 43, 44, 45 e 46)
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—0—
Atto comunitario n. 45
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali - COM 2009 502 definitivo
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 6 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 267 del 20 ottobre 2009
Trattazione
(Vedi atto comunitario n. 42: esame congiunto degli atti comunitari nn.
42, 43, 44, 45 e 46)
—0—
Atto comunitario n. 46
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati COM 2009 503 definitivo
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 6 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 266 dell’8 ottobre 2009
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 267 del 20 ottobre 2009
Trattazione
(Vedi atto comunitario n. 42: esame congiunto degli atti comunitari nn.
42, 43, 44, 45 e 46)
—0—
Atto comunitario n. 47
Comunicazione della Commissione: “Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi” - COM 2009 332 definitivo
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Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV) ,
il 24 luglio 2009; annunciato nella seduta n. 247 del 29 luglio 2009
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 15 ottobre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 267 del 20 ottobre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 15 ottobre 2009; annuncio nella seduta pom.
n. 267 del 20 ottobre 2009
—0—
Atto comunitario n. 48
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla
creazione di un certificato successorio europeo - COM 2009 154 definitivo
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 19 ottobre 2009;
annunciato nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 3 novembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 271 del 3 novembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 3 novembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 271 del 3 novembre 2009
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 93 dell’11 novembre 2009 (pom.)
Seduta n. 126 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Sen. GALPERTI Guido (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 20
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 70 del 25 novembre 2009 (pom
Seduta n. 71 del 2 dicembre 2009 (pom
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: parte favorevole parte contrario con osservazione
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; SUCCESSIONI
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—0—
Atto comunitario n. 49
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e
in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small
Business Act) - COM 2009 126 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV) ,
il 5 maggio 2009; annunciato nella seduta n. 214 del 25 maggio 2009
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 27 novembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 293 del 1 dicembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 27 novembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 293 del 1 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 113 del 19 gennaio 2010 (pom.)
Sen. PARAVIA Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)(Consultiva)
Seduta n. 72 del 3 dicembre 2009 (ant
Seduta n. 82 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 83 del 3 febbraio 2010 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; IMPRESE
MEDIE E PICCOLE; PAGAMENTO
—0—
Atto comunitario n. 50
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte di giustizia delle
Comunità europee e alla Banca centrale europea relativa a un quadro
europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario
- COM 2009 561 definitivo
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Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV) ,
il 29 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 278 dell’11 novembre 2009
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 2 dicembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
—0—
Atto comunitario n. 51
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi COM 2009 511 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche
europee (Governo Berlusconi-IV) , il 29 settembre 2009; annunciato nella
seduta n. 261 del 30 settembre 2009
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 2 dicembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
—0—
Atto comunitario n. 52
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:
“Sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un’economia
in ripresa” - COM 2009 545 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche
europee (Governo Berlusconi-IV) , il 27 ottobre 2009; annunciato nella seduta n. 278 dell’11 novembre 2009
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 2 dicembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
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—0—
Atto comunitario n. 53
Comunicazione della Commissione: “Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico” - COM 2009
388 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche
europee (Governo Berlusconi-IV) , il 1 settembre 2009; annunciato nella
seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre
2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 111 del 21 dicembre 2009 (pom.)
Seduta n. 112 del 13 gennaio 2010 (pom.) (Resoconto)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA; CONCORRENZA
—0—
Atto comunitario n. 54
Libro verde: “L’interconnessione dei registri delle imprese” - COM 2009
614 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche
europee (Governo Berlusconi-IV) , il 19 novembre 2009; annunciato nella
seduta n. 292 del 26 novembre 2009
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre
2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
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—0—
Atto comunitario n. 55
Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità COM 2009 504 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV) ,
il 25 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 261 del 30 settembre 2009
Assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre
2009
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 295
del 2 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 84 del 10 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 85 del 24 febbraio 2010 (pom.) (Resoconto)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 21
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
Atto comunitario n. 56
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo:
“Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo - COM 2009 466 definitivo
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 18 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 2 dicembre
2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Parere richiesto alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2
dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 77 del 3 febbraio 2010 (pom.)
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Seduta n. 88 del 5 maggio 2010 (pom.)
Sen. CABRAS Antonello (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 31
Classificazione Teseo: MARE MEDITERRANEO
—0—

Atto comunitario n. 57
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali
per l’efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide COM 2009 342 definitivo
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 18 settembre 2009; annunciato nella seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 2 dicembre 2009;
annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 161 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 172 del 23 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 174 del 2 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 176 del 9 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 180 del 14 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 187 del 5 maggio 2010 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 30
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 77 del 3 febbraio 2010 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 19 del 17 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 20 del 24 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; APOLIDI;
ASILO POLITICO; IMPRONTE DIGITALI
—0—
Atto comunitario n. 58
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i
rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori” e che abroga la decisione
2004/904/CE del Consiglio - COM 2009 456 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche
europee (Governo Berlusconi-IV) , il 10 settembre 2009; annunciato nella
seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 161 del 27 gennaio 2010 (pom.)
Seduta n. 172 del 23 febbraio 2010 (pom.)
Seduta n. 174 del 2 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 176 del 9 marzo 2010 (pom
Seduta n. 180 del 14 aprile 2010 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 22
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 77 del 3 febbraio 2010
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Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 18 del 10 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 20 del 24 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; ASILO POLITICO; IMMIGRAZIONE; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; DECISIONI DELL’
UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 59
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per
la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo) - COM 2009 477 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee, Ministro per le politiche
europee (Governo Berlusconi-IV) , il 18 settembre 2009; annunciato nella
seduta n. 255 del 22 settembre 2009
Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta pom. n. 295
del 2 dicembre 2009
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 2 dicembre 2009; annuncio nella seduta
pom. n. 295 del 2 dicembre 2009
—0—
Atto comunitario n. 60
Libro verde “Riforma della politica comune della pesca” - COM (2009)
163 definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV) ,
il 24 aprile 2009; annunciato nella seduta n. 214 del 25 maggio 2009
Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 4 marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 346 del 4
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marzo 2010
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 346 del 4 marzo 2010
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 130 del 16 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 131 del 30 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 133 del 14 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 134 del 20 aprile 2010 (pom.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 23
Classificazione Teseo: PESCA; UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 61
Libro verde “Diritto d’iniziativa dei cittadini europei” - COM (2009) 622
definitivo
Presentato da: Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV) ,
il 20 novembre 2009; annunciato nella seduta n. 292 del 26 novembre
2009
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 4
marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 346 del 4 marzo 2010
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 marzo 2010; annuncio nella seduta pom.
n. 346 del 4 marzo 2010
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 176 del 9 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 178 del 16 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 185 del 28 aprile 2010 (pom)
esame congiunto con Atto comunitario n. 62
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 27
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Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 27 aprile 2010 (pom.)
esame congiunto con Atto comunitario n. 62
Sen. PERDUCA Marco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; CITTADINI
DELL’UNIONE EUROPEA; INIZIATIVA LEGISLATIVA
—0—
Atto comunitario n. 62
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (COM (2010) 119 definitivo)
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 9 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 19
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 362 del 20 aprile 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 aprile 2010; annuncio nella seduta
pom. n. 362 del 20 aprile 2010
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 185 del 28 aprile 2010 (pom)
esame congiunto con Atto comunitario n. 62
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 27
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 27 aprile 2010 (pom.)
esame congiunto con Atto comunitario n. 62
Sen. PERDUCA Marco (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; CITTADINI
DELL’UNIONE EUROPEA; INIZIATIVA LEGISLATIVA
—0—

2207

Atto comunitario n. 63
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Programma di lavoro della Commissione per il 2010 - È ora di agire
(COM (2010) 135 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 13 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 19 aprile
2010; annuncio nella seduta pom. n. 362 del 20 aprile 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 19 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n.
362 del 20 aprile 2010
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 93 del 5 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 96 del 18 maggio 2010 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 39
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI
—0—
Atto comunitario n. 64
Progetto di decisione del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (8029/10)
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Governo Berlusconi-IV),
il 1 aprile 2010; annunciato nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 maggio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 371 del 4 maggio 2010
Parere richiesto alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4
maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 371 del 4 maggio 2010
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 89 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 101 del 2 agosto 2010 (pom.)

2208

Sen. DINI Lamberto (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 49
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 97 del 19 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 99 del 26 maggio 2010 (pom.)
Sen. MARINARO Francesca Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA; PERSONALE
DIPLOMATICO E CONSOLARE; UNIONE EUROPEA; POLITICA ESTERA E
DI SICUREZZA COMUNE (PESC); POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E
DI DIFESA (PESD)
—0—
Atto comunitario n. 65
Relazione della Commissione “Relazione annuale 2009 sui rapporti tra
la Commissione europea e i Parlamenti nazionali” - COM (2010) 291
definitivo
Presentato dalla Commissione europea, il 14 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 398 del 16 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 17 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399
del 29 giugno 2010
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 105 del 30 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 106 del 7 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 108 del 21 luglio 2010 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 47
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; PARLAMENTO
—0—
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Atto comunitario n. 66
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (COM (2010) 83 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, l’8 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 431 del 30 settembre 2010
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 30 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n.
431 del 30 settembre 2010
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 117 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 125 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 127 del 23 novembre 2010 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 66
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA;
COMPETENZA
—0—
Atto comunitario n. 67
Libro verde: “Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in
Europa (COM (2010) 365 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 9 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 453 del 4 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 4 novembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 453 del 4 novembre 2010
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 4 novembre 2010; annuncio nella seduta
ant. n. 453 del 4 novembre 2010
—0—
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Atto comunitario n. 68
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM (2010) 623
definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 3 novembre 2010; annunciato
nella seduta n. 466 del 24 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 24 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 466 del 24 novembre 2010
Parere richiesto alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (aggiunta) il 9 marzo 2011; annuncio nella seduta ant. n. 517 del 9
marzo 2011
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 135 del 22 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 162 del 14 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 163 del 22 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 164 del 29 giugno 2011 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 100
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 254 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 255 del 15 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 268 del 9 giugno 2011 (ant.)
Seduta n. 270 del 15 giugno 2011 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Sen. ORSI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI
—0—
Atto comunitario n. 69
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parla-
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mento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM (2010)
776 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 21 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 491 del 20 gennaio 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 20 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 491
del 20 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 140 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 147 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 150 del 30 marzo 2011 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 85
Classificazione Teseo: PARLAMENTO; PARLAMENTO EUROPEO; UFFICIO
EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL)
—0—
Atto comunitario n. 70
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria
(COM (2010)790 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 14 gennaio 2011; annunciato
nella seduta n. 487 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 491 del 20 gennaio 2011
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 491 del 20 gennaio 2011
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Consultiva)
Seduta n. 141 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 142 del 10 febbraio 2011 (ant.)
Seduta n. 143 del 15 febbraio 2011 (pom.)
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Sen. LICASTRO SCARDINO Simonetta (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 146 del 2 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione, ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 33
Classificazione Teseo: BREVETTI E MODELLI DI UTILITÀ; UNIONE EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 71
Comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni dal titolo:”Un partenariato per la democrazia e la prosperità
condivisa con il Mediterraneo meridionale” (COM (2011) 200 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 16 marzo 2011; annunciato nella
seduta n. 521 del 16 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 16 marzo
2011; annuncio nella seduta ant. n. 521 del 16 marzo 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) il 16 marzo 2011; annuncio nella seduta ant. n. 521
del 16 marzo 2011
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 132 del 22 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 138 del 12 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 140 del 20 aprile 2011 (ant.)
Sen. CABRAS Antonello (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII, n. 93
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 61 del 30 marzo 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
rimesso alla sede plenaria
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Seduta n. 151 del 6 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 153 del 20 aprile 2011 (ant.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI; COOPERAZIONE ECONOMICA; ASSISTENZA ALLO SVILUPPO; MARE MEDITERRANEO
—0—
Atto comunitario n. 72
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti
(COM (2011) 13 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 19 gennaio 2011; annunciato
nella seduta n. 497 del 3 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
30 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 530 del 30 marzo 2011
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30 marzo 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 530 del 30 marzo 2011
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 261 del 12 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 263 del 19 aprile 2011 (pom.)
Sen. ORSI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 92
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 151 del 6 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 152 del 13 aprile 2011 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Esito: favorevoli con rilievi
Classificazione Teseo: RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO; SMALTIMENTO
DI RIFIUTI; UNIONE EUROPEA
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—0—
Atto comunitario n. 73
Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in
materia di appalti pubblici - Per una maggiore efficienza del mercato
europeo degli appalti (COM (2011) 15 definitivo)
Presentato da Commissione Europea, il 31 gennaio 2011; annunciato nella
seduta n. 497 del 3 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30
marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 530 del 30 marzo 2011
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 30 marzo 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 530 del 30 marzo 2011
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 279 del 19 aprile 2011 (ant.)
Seduta n. 282 del 3 maggio 2011 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; APPALTO; CONTRATTI DELLO
STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
—0—
Atto comunitario n. 74
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008) 810
definitivo) e documento n. 7851/11 relativo all’accordo politico nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea sulla medesima proposta di direttiva
Presentato da Commissione Europea il 18 dicembre 2008 annunciato nella
seduta n. 546 del 20 aprile 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
20 aprile 2011; annuncio nella seduta pom. n. 546 del 20 aprile 2011
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Doc. XII n. 678
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE)
Presentato da Vice Segretario Generale del Parlamento europeo, il 15 febbraio 2011; annunciato nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 marzo 2011; annuncio nella seduta pom.
n. 511 del 1 marzo 2011
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Esame congiunto, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Regolamento
Seduta n. 264 del 3 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 271 del 22 giugno 2011 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 98
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; APPARECCHI
ELETTRICI; APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI; SMALTIMENTO DI
RIFIUTI
—0—
Atto comunitario n. 75
Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i
Parlamenti nazionali - COM (2011) 345 definitivo
Presentato da Commissione Europea, il 4 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 luglio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 12 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581
del 14 luglio 2011
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 173 del 2 agosto 2011 (pom.)
Seduta n. 178 del 14 settembre 2011 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 106
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; PARLAMENTO
—0—
Le nuove prospettive finanziarie 2014-2020 (atti comunitari nn. 76, 77,
78, 79, 80, 81)
Atto comunitario n. 76
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - COM (2011) 398 definitivo
Presentato da Commissione Europea, il 6 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Atto comunitario n. 77
Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la
sana gestione finanziaria - COM 2011 403 definitivo
Presentato da Commissione Europea, il 6 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 601 del 13 settembre 2011
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Parere richiesto alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Atto comunitario n. 78
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “A
budget for Europe 2020” - COM 2011 500 definitivo
Presentato da Commissione Europea, il 6 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Atto comunitario n. 79
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea - COM 2011 510 definitivo
Presentato da Commissione Europea, il 6 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Atto comunitario n. 80
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea - COM (2011)
511 definitivo
Presentato da Commissione Europea, il 6 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 601 del 13 settembre 2011
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Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Atto comunitario n. 81
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della
risorsa basata sull’RNL nonchè le misure per far fronte al fabbisogno di
tesoreria - COM (2011) 512 definitivo definitivo
Presentato da Commissione Europea, il 6 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 5ª (Bilancio) il 13 settembre 2011; annuncio nella seduta
pom. n. 601 del 13 settembre 2011
Parere richiesto alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 27 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 633 del 27 ottobre 2011
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari nn. 76, 77, 78, 79, 80, 81
Seduta n. 181 del 5 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 182 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 212 del 13 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 213 del 20 giugno 2012 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (CN-Io Sud-FS) (Relatore)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 165
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
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Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento
Seduta n. 155 del 18 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 165 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 166 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Sen. CABRAS Antonello (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; BILANCIO DELLO STATO; FINANZA PUBBLICA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; ISTITUZIONI FINANZIARIE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
—0—
Atto comunitario n. 82
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (COM
(2011) 808 definitivo)
Presentato da Commissione Europea, il 3 dicembre 2011, annunciato nella
seduta n. 664 del 25 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 664 del 25 gennaio 2012
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 gennaio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 664 del 25 gennaio 2012
Atto comunitario n. 83
Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che
integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”
(COM (2011) 812 definitivo)
Presentato da Commissione Europea, il 3 dicembre 2011; annunciato
nella seduta n. 664 del 25 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 664 del 25 gennaio 2012
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 gennaio 2012; annuncio nella seduta
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pom. n. 664 del 25 gennaio 2012
Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarietà (Protocollo n. 2 del
Trattato di Lisbona) n. COM (2011) 809 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Orizzonte 2020
Presentato da Commissione Europea, il 19 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 661 del 19 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 661 del 19 gennaio 2012;
scadenza termine il 23 febbraio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede osservazioni il 19 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 661 del 19 gennaio
2012; scadenza termine il 16 febbraio 2012
Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarietà (Protocollo n. 2 del
Trattato di Lisbona) n. COM (2011) 810 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (20142020).
Presentato da Commissione Europea, il 5 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre 2011; scadenza termine il 12 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede osservazioni il 5 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre
2011; scadenza termine il 5 gennaio 2012
Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarietà (Protocollo n. 2 del
Trattato di Lisbona) n. COM (2011) 811 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico
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recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Orizzonte 2020
Presentato da Commissione Europea, il 5 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre 2011; scadenza termine il 12 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria,
commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede osservazioni il 5 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre
2011; scadenza termine il 5 gennaio 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 349 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seguito dell’esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà nn. COM (2011) 810 definitivo e (2011) 811 definitivo; congiunzione con l’esame congiunto dell’atto comunitario
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà n. COM (2011) 809 definitivo e degli atti comunitari nn. 82 e 83
Seduta n. 356 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 362 del 7 marzo 2012 (pom.)
Conclusa la discussione generale. Disgiunzione dell’esame dell’atto comunitario n. 83
Seduta n. 363 del 13 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: votato per parti separate
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 147
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; FONDI
PER LA RICERCA
—0—
Atto comunitario n. 83
Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che
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integra il programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”
(COM (2011) 812 definitivo)
Presentato da Commissione Europea, il 3 dicembre 2011; annunciato
nella seduta n. 664 del 25 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 23
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 664 del 25 gennaio 2012
Parere richiesto alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 23 gennaio 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 664 del 25 gennaio 2012
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 349 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seguito dell’esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà nn. COM (2011) 810 definitivo e (2011) 811 definitivo; congiunzione con l’esame congiunto dell’atto comunitario
sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà n. COM (2011) 809 definitivo e degli atti comunitari nn. 82 e 83.
Seduta n. 356 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 362 del 7 marzo 2012 (pom.)
Conclusa la discussione generale. Disgiunzione dell’esame dell’atto comunitario n. 83
Seduta n. 367 del 27 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 368 del 3 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 369 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 152
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; FONDI
PER LA RICERCA
—0—
Atto comunitario n. 84
Relazione della Commissione di Sussidiarietà e proporzionalità (Legiferare meglio - 19° relazione riguardante l’anno 2011) (COM (2012)
373 definitivo)
Presentato da Commissione Europea, il 6 settembre 2012; annunciato
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nella seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) il 7 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 7 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n.
790 dell’11 settembre 2012
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 220 del 26 settembre 2012 (pom.)
(esame congiunto con atto comunitario n. 85)
Seduta n. 221 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 171
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; PARLAMENTO; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
Atto comunitario n. 85
Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i
Parlamenti nazionali (COM (2012) 375 definitivo)
Presentato da Commissione Europea, il 2 agosto 2012; annunciato nella
seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) il 7 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012
Parere richiesto alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione) il 7 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n.
790 dell’11 settembre 2012
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 220 del 26 settembre 2012 (pom.)
(esame congiunto con atto comunitario n. 85)
Seduta n. 221 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)

2224

Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 171
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Consultiva)
Seduta n. 199 del 26 settembre 2012 (pom.)
Sen. PEDICA Stefano (IdV) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA; PARLAMENTO
—0—
Atto comunitario n. 86
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale
e all’evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM (2012)
351 definitivo)
Presentato da Commissione Europea, il 28 giugno 2012; annunciato
nella seduta n. 785 del 2 agosto 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) il 12 settembre 2012; annuncio nella
seduta pom. n. 792 del 12 settembre 2012
—0—
Atto comunitario n. 87
Proposta di regolamento del Parlamento europeo concernente le modalità per l’esercizio d’inchiesta del Parlamento europeo e che abroga
la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA, del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione (P7_TA (2012) 0219)
Presentato da Parlamento europeo, il 12 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 804 del 27 settembre 2012
Assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) il 27 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 804 del 27 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª
(Affari esteri, emigrazione) il 27 settembre 2012; annuncio nella seduta
pom. n. 804 del 27 settembre 2012
Trattazione
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 221 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 222 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 224 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 175
Classificazione Teseo: PARLAMENTO EUROPEO; INCHIESTE PARLAMENTARI
—0—
Atto comunitario n. 88
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2013 (COM
(2012) 629 definitivo - Vol. I e II)
Presentato dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), l’11 dicembre 2012; annunciato nella seduta n. 852 dell’11 dicembre 2012
Assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) l’11 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 852 dell’11 dicembre 2012
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ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ
(Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona)
N. 9288/10
Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l’adozione di una direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ordine europeo di
indagine penale
Presentato da Consiglio dell’Unione europea, il 16 luglio 2010; annunciato
nella seduta n. 409 del 21 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 21 luglio 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 409 del 21 luglio 2010; scadenza termine il 7 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 200 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 204 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 213 del 25 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 221 del 2 marzo 2011 (
Sen. CENTARO Roberto (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 81
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)(Osservazioni)
Seduta n. 113 del 29 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 115 del 13 ottobre 2010 (ant.) (
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INDAGINI
GIUDIZIARIE; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. PE-CONS 1/10
Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l’adozione di una direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali
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Presentato da Consiglio dell’Unione europea, il 1 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 327 del 3 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 febbraio 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 327 del 3 febbraio 2010; scadenza termine il 15 marzo
2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 140 del 3 marzo 2010 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione)(Osservazioni)
Seduta n. 79 del 16 febbraio 2010 (pom.)
Sen. MARINARO Francesca Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)(Osservazioni)
Seduta n. 85 del 24 febbraio 2010 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 87 del 31 marzo 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 1
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PROCESSO PENALE; INTERPRETI E TRADUTTORI
—0—
N. PE-CONS 2/10
Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l’adozione di una direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo
Presentato da Consiglio dell’Unione europea, il 1 febbraio 2010; annunciato nella seduta n. 327 del 3 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 2 febbraio 2010; annuncio
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nella seduta pom. n. 327 del 3 febbraio 2010; scadenza termine il 15 marzo
2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 140 del 3 marzo 2010 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione)(Osservazioni)
Seduta n. 79 del 16 febbraio 2010 (pom.)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)(Osservazioni)
Seduta n. 21 del 25 febbraio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 22 del 3 marzo 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 87 del 31 marzo 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 2
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
—0—
N. COM (2010) 12 definitivo
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo internazionale per
l’Irlanda (2007-2010)
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 5 febbraio 2010;
annunciato nella seduta n. 331 del 9 febbraio 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 9 febbraio
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2010; annuncio nella seduta pom. n. 331 del 9 febbraio 2010; scadenza
termine il 17 marzo 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 81 del 3 marzo 2010 (pom.)
Sen. MICHELONI Claudio (PD) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)(Osservazioni)
Seduta n. 22 del 3 marzo 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Seduta n. 23 del 4 marzo 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 87 del 31 marzo 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 3
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; CONTRIBUTI PUBBLICI; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 61 definitivo
Proposta di 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 degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)
Presentato da Commissione delle Comunità europee, l’8 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 347 del 9 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) l’8 marzo 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 347 del 9 marzo 2010; scadenza termine il
22 aprile 2010
Osservazioni richieste alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione

2230

Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 85 del 14 aprile 2010 (ant.)
Seduta n. 86 del 20 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 88 del 5 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 89 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Sen. AMORUSO Francesco Maria (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 46
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 31 marzo 2010 (pom.)
Seduta n. 88 del 14 aprile 2010 (pom.)
Sen. CONTINI Barbara (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Seduta n. 90 del 28 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 91 del 29 aprile 2010 (ant.)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 4
Classificazione Teseo: CONFINI; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA;
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 65 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri
via mare
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 9 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 348 del 9 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 marzo
2010; annuncio nella seduta pom. n. 348 del 9 marzo 2010; scadenza termine il 22 aprile 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 24 del 17 marzo 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Seduta n. 90 del 28 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 91 del 29 aprile 2010 (ant.)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 5
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI MARITTIMI; RILEVAMENTI STATISTICI
—0—
N. COM (2010) 76 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 12 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 352 del 16 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 16
marzo 2010; annuncio nella seduta pom. n. 352 del 16 marzo 2010; scadenza termine il 29 aprile 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) , 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 27 del 21 aprile 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 93 del 5 maggio 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 6
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; MARCHI DI QUALITÀ GARANZIA E IDENTIFICAZIONE; BENI CULTURALI ED ARTISTICI; PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 82 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 15 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 352 del 16 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 marzo 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 352 del 16 marzo 2010; scadenza termine il 29 aprile 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 89 del 21 aprile 2010 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 93 del 5 maggio 2010 (pom.) (Resoconto)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 8
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ; PROCESSO PENALE; INTERPRETI E TRADUTTORI
—0—
N. COM (2010) 93 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un’agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della
sicurezza e della giustizia
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Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 23 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 23 marzo 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010; scadenza termine il
5 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 189 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 192 del 18 maggio 2010 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 37
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 26 del 15 aprile 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: ISTITUZIONE DI ENTI; UNIONE EUROPEA; RETI DI
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE; BASI DI DATI; VISTO DI INGRESSO;
PUBBLICA SICUREZZA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 94 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI
Presentato da Commissione delle Comunità europee, il 29 marzo 2010; annunciato nella seduta n. 355 del 31 marzo 2010
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 30 marzo 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 355 del 31 marzo 2010; scadenza termine il
13 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
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Seduta n. 87 del 27 aprile 2010 (pom.)
Sen. PALMIZIO Elio Massimo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 28 aprile 2010 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 96 del 18 maggio 2010 (pom.) (Resoconto)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 7
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PORNOGRAFIA; REATI SESSUALI; MINORI; INTERNET; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 95 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI
Presentato dalla Commissione europea, il 13 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 aprile 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine il 27 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 27 aprile 2010 (pom.)
Sen. COMPAGNA Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 28 aprile 2010 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 100 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 9
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; RIDUZIONE
IN SCHIAVITÙ; PROSTITUZIONE
—0—
N. COM (2010) 102 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Presentato dalla Commissione europea, il 23 marzo 2010; annunciato nella
seduta n. 353 del 23 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 23 marzo
2010; annuncio nella seduta ant. n. 353 del 23 marzo 2010; scadenza termine il 5 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 86 del 20 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 90 del 18 maggio 2010 (pom.)
Sen. DINI Lamberto (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione Doc. XVIII, n. 35
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 26 del 15 aprile 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ASSISTENZA ALLO SVILUPPO; BANANE E FRUTTA TROPICALE
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—0—
N. COM (2010) 105 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale
Presentato dalla Commissione europea, il 26 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 27 aprile 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010; scadenza termine il 10 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 95 del 12 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 98 del 25 maggio 2010 (pom.)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 102 del 16 giugno 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 11
Classificazione Teseo: DIVORZIO; SEPARAZIONE DEI CONIUGI; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 117 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche europee sul turismo
Presentato dalla Commissione europea, il 30 marzo 2010; annunciato nella
seduta n. 355 del 31 marzo 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30
marzo 2010; annuncio nella seduta ant. n. 355 del 31 marzo 2010; sca-
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denza termine il 13 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 138 del 27 aprile 2010 (pom.)
Seduta n. 141 dell’11 maggio 2010 (pom.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 38
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 27 del 21 aprile 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; RILEVAMENTI STATISTICI; TURISMO
—0—
N. COM (2010) 132 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai conti economici ambientali europei
Presentato dalla Commissione europea, il 12 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 357 del 13 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
12 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 357 del 13 aprile 2010; scadenza termine il 27 maggio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 27 del 21 aprile 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 100 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 10
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AMBIENTE; CONTABILITA’ DI STATO
—0—
N. COM (2010) 145 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio
2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare
Presentato dalla Commissione europea, il 30 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 371 del 4 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 3 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 371 del 4 maggio
2010; scadenza termine l’11 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 144 del 13 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 145 del 18 maggio 2010 (ant.)
Seduta n. 151 del 27 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 154 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 40
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 30 del 26 maggio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo:
UNIONE EUROPEA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; PESCA; FONDI E FI-
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NANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2010) 176 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all’importazione nell’Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi
vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia
Presentato dalla Commissione europea, il 26 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 26 aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010;
scadenza termine il 10 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 148 del 25 maggio 2010 (ant.)
Seduta n. 149 del 25 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 150 del 26 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 154 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 41
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 29 del 19 maggio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo:
IMPORTAZIONI; UNIONE EUROPEA; DANIMARCA; PESCA E PESCICOLTURA
—0—
N. COM (2010) 179 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede
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una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione
Presentato dalla Commissione europea, il 27 aprile 2010; annunciato nella
seduta n. 366 del 27 aprile 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 27
aprile 2010; annuncio nella seduta pom. n. 366 del 27 aprile 2010; scadenza termine il 10 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 30 del 26 maggio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 102 del 16 giugno 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 12
Classificazione Teseo: INFORMAZIONE; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 204 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla libera circolazione dei lavoratori dell’Unione
Presentato dalla Commissione europea, il 6 maggio 2010; annunciato nella
seduta n. 376 dell’11 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7 maggio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 376 dell’11 maggio 2010; scadenza
termine il 17 giugno 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
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Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 158 del 31 maggio 2010 (pom.)
Seduta n. 159 dell’8 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 162 del 16 giugno 2010 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 42
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 29 del 19 maggio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO; LAVORO;
REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 249 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche europee sulle colture permanenti
Presentato dalla Commissione europea, il 25 maggio 2010; annunciato
nella seduta n. 388 del 26 maggio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 26 maggio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 388 del 26 maggio 2010;
scadenza termine il 1 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 159 del 22 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 161 del 29 giugno 2010 (pom.)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 43
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 31 del 9 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
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Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: RILEVAMENTI STATISTICI; PRODUZIONE AGRICOLA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 256 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che
adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco
dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
Presentato dalla Commissione europea, il 2 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 392 dell’8 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 2 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 392 dell’8 giugno 2010; scadenza termine l’8 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 96 del 29 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 97 del 6 luglio 2010 (pom.)
Sen. MICHELONI Claudio (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 45
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 32 del 30 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 33 del 7 luglio 2010 (Sottocommissione per i pareri - fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: VISTO DI INGRESSO; UNIONE EUROPEA; ALBI
ELENCHI E REGISTRI; ALBANIA; BOSNIA-ERZEGOVINA
—0—
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N. COM (2010) 283 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma
per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno
finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia
Presentato dalla Commissione europea, il 24 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010; scadenza
termine il 5 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 36 del 29 luglio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 111 del 15 settembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 13
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; FONDI E
FINANZIAMENTI COMUNITARI; ENERGIA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 289 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
Presentato dalla Commissione europea, il 22 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 399 del 29 giugno 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010; scadenza termine il
3 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
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(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 179 dell’8 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 180 del 13 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 182 del 21 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 183 del 27 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 184 del 28 luglio 2010 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 48
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 108 del 21 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 109 del 27 luglio 2010 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE; CREDITO; MERCATO FINANZIARIO
—0—
N. COM (2010) 302 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova
Presentato dalla Commissione europea, il 10 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 395 del 10 giugno 2010
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) il 10 giugno
2010; annuncio nella seduta pom. n. 395 del 10 giugno 2010; scadenza
termine il 22 luglio 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 96 del 29 giugno 2010 (pom.)
Seduta n. 97 del 6 luglio 2010 (pom.)
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Sen. BETTAMIO Giampaolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 44
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 32 del 30 giugno 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; COOPERAZIONE ECONOMICA;
MOLDOVA
—0—
N. COM (2010) 325
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto
riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla
pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar
Baltico, nel Belt e nell’Øresund
Presentato dalla Commissione europea, il 2 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 400 del 6 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 5 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 400 del 6 luglio 2010; scadenza termine il 5 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 34 del 14 luglio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 112 del 22 settembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis, n. 15
Classificazione Teseo: PESCA; REGOLAMENTI; PRINCIPIO DI SUSSIDIA-
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RIETÀ
—0—
N. COM (2010) 331 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata
di applicazione dell’aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
Presentato dalla Commissione europea, il 23 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 411 del 27 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 411 del 27 luglio 2010; scadenza termine il 30
settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 189 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 190 del 29 settembre 2010 (pom.)
Sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 51
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 39 del 22 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: IVA; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 336 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento
unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici
Presentato dalla Commissione europea, il 24 giugno 2010; annunciato nella
seduta n. 399 del 29 giugno 2010
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Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 25 giugno 2010; annuncio nella seduta pom. n. 399 del 29 giugno 2010; scadenza
termine il 5 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 33 del 7 luglio 2010 (Sottocommissione per i pareri - fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 111 del 15 settembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 14
Classificazione Teseo: BEVANDE ALCOLICHE E LIQUORI; MONOPOLIO;
REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 350 definitivo
Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del
brevetto dell’Unione europea
Presentato dalla Commissione europea, il 9 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 402 del 13 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 12 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 13 luglio 2010; scadenza
termine il 5 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 111 del 15 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 112 del 22 settembre 2010 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 115 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 17
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; INTERPRETI E TRADUTTORI; BREVETTI E MODELLI DI UTILITÀ
—0—
N. COM (2010) 359 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite
Presentato dalla Commissione europea, il 13 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 403 del 13 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 13 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 403 del 13 luglio 2010;
scadenza termine il 23 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 167 del 27 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 172 del 21 settembre 2010 (pom.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 50
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 36 del 29 luglio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: VITICOLTURA; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
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N. COM (2010) 362 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità
Presentato dalla Commissione europea, l’8 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 401 dell’8 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l’8 luglio
2010; annuncio nella seduta ant. n. 401 dell’8 luglio 2010; scadenza termine il 5 agosto 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 35 del 21 luglio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Seduta n. 36 del 29 luglio 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 112 del 22 settembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis, n. 16
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MOTORI
—0—
N. COM (2010) 368 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi
Presentato dalla Commissione europea, il 19 luglio 2010; annuncio nella
seduta pom. n. 407 del 20 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 407 del 20 luglio 2010; scadenza termine il
30 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
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(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 189 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 190 del 29 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 193 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 195 del 13 ottobre 2010 (pom.)
Sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 56
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 40 del 23 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; DEPOSITI
BANCARI; GARANZIA DELLO STATO
—0—
N. COM (2010) 371 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori
Presentato dalla Commissione europea, il 23 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 411 del 27 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 luglio 2010; annuncio nella seduta ant. n. 411 del 27 luglio 2010; scadenza termine il 30
settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 189 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 190 del 29 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 193 del 12 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 195 del 13 ottobre 2010 (pom.)
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Seduta n. 197 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. FERRARA Mario (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 57
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 42 del 30 settembre 2010 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INVESTIMENTI
PRIVATI; INDENNIZZI
—0—
N. COM(2010) 375 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per
gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio
Presentato dalla Commissione europea, il 19 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 407 del 20 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 407 del 20 luglio 2010;
scadenza termine il 30 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 170 del 9 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 173 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 174 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 175 del 29 settembre 2010 (pom.)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 54
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 39 del 22 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
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Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 376 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio sull’estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro
tra gli Stati membri dell’area dell’euro
Presentato dalla Commissione europea, il 27 agosto 2010; annunciato nella
seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 6 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 14 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 113 del 29 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 115 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 55
Classificazione Teseo: IMPRESE DI TRASPORTO; MONETA EUROPEA O
EURO; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 378 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di
trasferimenti intrasocietari
Presentato dalla Commissione europea, il 20 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 407 del 20 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 20 luglio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 407 del 20 luglio 2010; scadenza ter-
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mine il 30 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) 3ª (Affari
esteri, emigrazione) 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 171 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 173 del 29 settembre 2010 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 53
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 100 del 29 luglio 2010 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 38 del 16 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: EXTRA COMUNITARI; DIRETTIVE DELL’UNIONE
EUROPEA; PERMESSO DI SOGGIORNO; SOCIETÀ MULTINAZIONALI
—0—
N. COM (2010) 379 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di
lavoro stagionale
Presentato dalla Commissione europea, il 20 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 409 del 21 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 luglio
2010; annuncio nella seduta pom. n. 409 del 21 luglio 2010; scadenza termine il 30 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
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della legislazione comunitaria)
Seduta n. 167 del 28 luglio 2010 (pom.)
Seduta n. 170 del 21 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 171 del 22 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 173 del 29 settembre 2010 (pom.)
Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 52
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 100 del 29 luglio 2010 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 37 del 15 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 38 del 16 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole condizionato
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; UNIONE EUROPEA; LAVORATORI STAGIONALI; EXTRA COMUNITARI
—0—
N. COM (2010) 392 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto
all’informazione nei procedimenti penali
Presentato dalla Commissione europea, il 1º settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 settembre 2010; annuncio
nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 14 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 41 del 29 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
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Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 118 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 19
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INFORMAZIONE; PROCESSO PENALE
—0—
N. COM (2010) 393 definitivo
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente
assenti
Presentato dalla Commissione europea, il 20 luglio 2010; annunciato nella
seduta n. 407 del 20 luglio 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 luglio 2010; annuncio nella seduta pom. n. 407 del 20 luglio 2010;
scadenza termine il 30 settembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 39 del 22 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 115 del 13 ottobre 2010 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 18
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ACQUACOLTURA
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—0—
N. COM (2010) 395 definitivo
Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’omologazione di veicoli agricoli o forestali
Presentato dalla Commissione europea, il 24 agosto 2010; annunciato nella
seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il 14 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 43 del 7 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 119 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 21
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI; VEICOLI INDUSTRIALI
—0—
N. COM (2010) 433 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti
a un conglomerato finanziario
Presentato dalla Commissione europea, il 17 agosto 2010; annunciato nella
seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 6 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza termine il
14 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
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(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 43 del 7 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 118 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 20
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; VIGILANZA;
SOCIETÀ FINANZIARIE
—0—
N. COM (2010) 462 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull’anno
europeo dell’invecchiamento attivo 2012
Presentato dalla Commissione europea, il 7 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 421 del 15 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 7 settembre
2010; annuncio nella seduta ant. n. 421 del 15 settembre 2010; scadenza
termine il 21 ottobre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 172 del 28 settembre 2010 (pom.)
Seduta n. 178 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 179 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 58
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 104 del 6 ottobre 2010 (pom.)
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Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 41 del 29 settembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI; ANZIANI;
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
—0—
N. COM (2010) 471 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio
Presentato dalla Commissione europea, il 21 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre 2010;
scadenza termine il 4 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 223 del 5 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 229 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 59
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 43 del 7 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: FREQUENZE RADIOFONICHE E TELEVISIVE; DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA
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—0—
N. COM (2010) 473 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi
Presentato dalla Commissione europea, il 23 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 428 del 23 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 428 del 23 settembre 2010; scadenza termine il 4 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 4ª (Difesa) (Osservazioni)
Seduta n. 33 del 27 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 46 del 21 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 122 del 9 novembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 22
Classificazione Teseo: ESPLOSIVI
—0—
N. COM (2010) 475 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
Presentato dalla Commissione europea, il 21 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 21 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre 2010;
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scadenza termine il 4 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 229 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 230 del 26 ottobre 2010 (pom.)
Sen. BORNACIN Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 60
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 44 del 14 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; LINEE FERROVIARIE
—0—
N. COM (2010) 482 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle vendite allo scoperto e ai credit default swap
Presentato dalla Commissione europea, il 5 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre 2010; scadenza termine il
18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 204 del 10 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 227 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 239 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 241 del 10 marzo 2011 (ant.)
Sen. CONTI Riccardo (PdL) (Relatore)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 83
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 120 del 28 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 122 del 9 novembre 2010 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; CONTRATTI DI BORSA
—0—
N. COM (2010) 484 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni
Presentato dalla Commissione europea, il 5 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 5 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre 2010; scadenza termine il
18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 204 del 10 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 247 del 5 aprile 2011 (pom.)
Sen. BONFRISCO Anna Cinzia (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - DOC. XVIII, N. 88
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 127 del 23 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 132 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATO
FINANZIARIO
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—0—
N. COM (2010) 486 definitivo
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti nell’Unione
Presentato dalla Commissione europea, il 20 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 425 del 21 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 21 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 425 del 21 settembre
2010; scadenza termine il 4 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 44 del 14 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 122 del 9 novembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144 comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 23
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ALIMENTAZIONE; INDIGENTI E NULLATENENTI
—0—
N. COM (2010) 490 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
Presentato dalla Commissione europea, il 23 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 428 del 23 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
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il 23 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 428 del 23 settembre
2010; scadenza termine il 4 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 185 del 2 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 186 del 3 novembre 2010 (pom.)
Sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 63
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 45 del 20 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SUCCHI DI
FRUTTA
—0—
N. COM (2010) 494 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
Presentato dalla Commissione europea, il 30 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 431 del 30 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
30 settembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 431 del 30 settembre
2010; scadenza termine l’11 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 214 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 217 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 61
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 45 del 20 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; MARE
MEDITERRANEO
—0—
N. COM (2010) 498 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
Presentato dalla Commissione europea, il 27 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 27 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre
2010; scadenza termine l’11 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 45 del 20 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 125 del 16 novembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 24
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA; INTERVENTI IN AREE DEPRESSE
—0—
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N. COM (2010) 505 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada
Presentato dalla Commissione europea, il 13 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 439 del 14 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010; scadenza termine il 25 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 2 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 239 del 23 novembre 2010 (pom.)
Sen. MUSSO Enrico (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 67
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 48 del 3 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: RILEVAMENTI STATISTICI; TRASPORTO DI MERCI;
TRASPORTI STRADALI
—0—
N. COM (2010) 506 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare
Presentato dalla Commissione europea, il 27 settembre 2010; annunciato
nella seduta n. 429 del 28 settembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 27 settembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 429 del 28 settembre
2010; scadenza termine l’11 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 181 del 19 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 188 del 10 novembre 2010 (pom.)
Sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 44 del 14 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 129 del 24 novembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 25
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PRODOTTI
ALIMENTARI; ETICHETTATURA DI PRODOTTI
—0—
N. COM (2010) 517 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
agli attacchi contro i sistemi di informazione e che abroga la decisione
quadro 2005/222/GAI del Consiglio
Presentato dalla Commissione europea, il 6 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 7 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza termine
il 18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 237 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 239 del 3 novembre 2010 (pom.)
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Sen. MALAN Lucio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 62
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 47 del 27 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: INFORMAZIONE; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 520 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per quanto riguarda
la durata dell’Agenzia
Presentato dalla Commissione europea, il 5 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 432 del 5 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 5 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 432 del 5 ottobre 2010; scadenza
termine il 18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla
sussidiarietà, n. COM (2010) 520 definitivo e n. COM (2010) 521 definitivo, con esiti distinti
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 229 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 237 del 17 novembre 2010 (ant.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 64
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 47 del 27 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri -
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fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ORGANI
DELL’UNIONE EUROPEA; RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
—0—
N. COM (2010) 521 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
(ENISA)
Presentato dalla Commissione europea, il 6 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010; scadenza
termine il 18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla
sussidiarietà, n. COM (2010) 520 definitivo e n. COM (2010) 521 definitivo, con esiti distinti.
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 229 del 20 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 237 del 17 novembre 2010 (ant.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 65
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 47 del 27 ottobre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ORGANI
DELL’UNIONE EUROPEA; RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
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—0—
N. COM (2010) 522 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
Presentato dalla Commissione europea, il 18 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 440 del 19 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010; scadenza termine il 2 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla
sussidiarietà n. COM (2010) 522 definitivo, n. COM (2010) 524 definitivo,
n. COM (2010) 525 definitivo, n. COM (2010) 526 definitivo, n. COM
(2010) 527 definitivo
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 423 del 26 ottobre 2010 (ant.)
Seduta n. 454 del 13 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 455 del 14 dicembre 2010 (ant.)
Sen. GARAVAGLIA Massimo (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 71
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 108 del 26 ottobre 2010 (ant.)
Seduta n. 110 del 27 ottobre 2010 (ant.)
Sen. DINI Lamberto (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 124 dell’11 novembre 2010 (ant.)
Seduta n. 125 del 16 novembre 2010 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
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Classificazione Teseo: BILANCIO DELLO STATO; DEBITO PUBBLICO;
UNIONE EUROPEA; POLITICA ECONOMICA; DISAVANZO; LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
—0—
N. COM (2010) 524 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell’area dell’euro
Presentato dalla Commissione europea, il 18 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 440 del 19 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010; scadenza termine il 2 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª permanente (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla
sussidiarietà n. COM (2010) 522 definitivo, n. COM (2010) 524 definitivo,
n. COM (2010) 525 definitivo, n. COM (2010) 526 definitivo, n. COM
(2010) 527 definitivo. Vedi n. COM (2010) 522 definitivo
—0—
N. COM (2010) 525 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell’area dell’euro
Presentato dalla Commissione europea, il 18 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 440 del 19 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010; scadenza termine il 2 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla
sussidiarietà n. COM (2010) 522 definitivo, n. COM (2010) 524 definitivo,
n. COM (2010) 525 definitivo, n. COM (2010) 526 definitivo, n. COM
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(2010) 527 definitivo. Vedi n. COM (2010) 522 definitivo
—0—
N. COM (2010) 526 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
Presentato dalla Commissione europea, il 18 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 440 del 19 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010; scadenza termine il 2 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla
sussidiarietà n. COM (2010) 522 definitivo, n. COM (2010) 524 definitivo,
n. COM (2010) 525 definitivo, n. COM (2010) 526 definitivo, n. COM
(2010) 527 definitivo. Vedi n. COM (2010) 522 definitivo
—0—
N. COM (2010) 527 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici
Presentato dalla Commissione europea, il 19 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 440 del 19 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 19 ottobre 2010; annuncio
nella seduta pom. n. 440 del 19 ottobre 2010; scadenza termine il 2 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla
sussidiarietà n. COM (2010) 522 definitivo, n. COM (2010) 524 definitivo,
n. COM (2010) 525 definitivo, n. COM (2010) 526 definitivo, n. COM
(2010) 527 definitivo. Vedi n. COM (2010) 522 definitivo
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—0—
N. COM (2010) 537 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)
Presentato dalla Commissione europea, il 6 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 7 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010;
scadenza termine il 18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 190 del 17 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 195 del 6 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 196 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 70
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 120 del 28 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 122 del 9 novembre 2010 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con condizione
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; FONDO
EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)
—0—
N. COM (2010) 539 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori
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nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori
Presentato dalla Commissione europea, il 6 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 435 del 7 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 7 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 435 del 7 ottobre 2010;
scadenza termine il 18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 120 del 28 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 122 del 9 novembre 2010 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole condizionato
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 139 del 1o febbraio 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 28
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA; CONTRIBUTI AGRICOLI
—0—
N. COM (2010) 542 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
e alla vigilanza del mercato
Presentato dalla Commissione europea, il 7 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 436 del 12 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l’8 ottobre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010; scadenza
termine il 18 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione

2274

Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 48 del 3 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 49 del 10 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 132 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 26
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; CICLI E
MOTOVEICOLI; OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI; VIGILANZA
—0—
N. COM (2010) 550 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle modalità d’accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal
sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo
Presentato dalla Commissione europea, l’11 ottobre 2010; annunciato nella
seduta n. 436 del 12 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 ottobre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010; scadenza termine il 25 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 176 del 10 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 181 del 6 dicembre 2010 (pom.)
Sen. GHIGO Enzo Giorgio (PdL) (Relatore)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 69
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 48 del 3 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: TRASMISSIONI VIA SATELLITE; MERCATI
—0—
N. COM (2010) 555 definitivo
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali
per l’efficace applicazione del regolamento (CE) che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide
(rifusione)
Presentato dalla Commissione europea, il 12 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 436 del 12 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 12 ottobre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 436 del 12 ottobre 2010; scadenza termine
il 25 novembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 237 del 27 ottobre 2010 (pom.)
Seduta n. 239 del 3 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 243 del 16 novembre 2010 (pom.)
Seduta n. 247 del 23 novembre 2010 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 68
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 49 del 10 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
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Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; APOLIDI;
ASILO POLITICO; IMPRONTE DIGITALI
—0—
N. COM (2010) 597 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso
dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per
uso domestico
Presentato dalla Commissione europea, il 5 novembre 2010; annunciato
nella seduta n. 454 del 9 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
9 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 454 del 9 novembre 2010;
scadenza termine il 17 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 228 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 231 del 21 dicembre 2010 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 73
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 50 del 17 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DETERSIVI E SAPONI; SOSTANZE CHIMICHE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 607 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i
trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità
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Presentato dalla Commissione europea, il 28 ottobre 2010; annunciato
nella seduta n. 448 del 28 ottobre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 ottobre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 448 del 28 ottobre 2010; scadenza termine il 9 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 50 del 17 novembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 132 del 7 dicembre 2010 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 27
Classificazione Teseo: VEICOLI INDUSTRIALI; DIRETTIVE DELL’UNIONE
EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 611 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia
europea per la sicurezza marittima
Presentato dalla Commissione europea, il 4 novembre 2010; annunciato
nella seduta n. 453 del 4 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
4 novembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 453 del 4 novembre 2010;
scadenza termine il 16 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 228 del 7 dicembre 2010 (pom.)
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Seduta n. 231 del 21 dicembre 2010 (ant.)
Sen. D’ALÌ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 74
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 51 del 7 dicembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; ISTITUZIONE DI ENTI; TRASPORTI MARITTIMI
—0—
N. COM (2010) 624 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione
dell’acquis di Schengen
Presentato dalla Commissione europea, il 17 novembre 2010; annunciato
nella seduta n. 461 del 17 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 17 novembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 461 del 17 novembre 2010;
scadenza termine il 23 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 135 del 22 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 140 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 77
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 125 del 25 gennaio 2011 (pom.)
Sen. MICHELONI Claudio (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; VALUTA-
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ZIONE E CLASSIFICAZIONE; LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO;
PERSONE; CONFINI
—0—
N. COM (2010) 662 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le
frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione
di un meccanismo per stabilire tale elenco
Presentato dalla Commissione europea, il 12 novembre 2010; annunciato
nella seduta n. 459 del 16 novembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 novembre 2010;
annuncio nella seduta pom. n. 459 del 16 novembre 2010; scadenza termine il 23 dicembre 2010
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 253 del 14 dicembre 2010 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 72
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 51 del 7 dicembre 2010 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO; VISTO DI INGRESSO; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 666 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini
Presentato dal Consiglio dell’Unione europea, il 4 febbraio 2011; annun-
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ciato nella seduta n. 513 del 2 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 2 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 513 del 2 marzo 2011; scadenza termine il 24 marzo 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 213 del 15 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 217 del 29 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 220 del 5 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 224 del 18 aprile 2011 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 90
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 60 del 23 marzo 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; OVINI E CAPRINI;
SIERI E VACCINI
—0—
N. COM (2010) 708 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n.
168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo
2007-2012
Presentato dalla Commissione europea, il 2 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 472 del 13 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 dicembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 472 del 13 dicembre 2010; scadenza termine
il 13 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 254 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 258 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 75
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 126 del 26 gennaio 2011 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 53 del 26 gennaio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA; AGENZIE; DIRITTI E DOVERI DELLA PERSONA
—0—
N. COM (2010) 726 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
Presentato dalla Commissione europea, il 15 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 475 del 15 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 dicembre 2010; annuncio nella seduta pom. n. 475 del 15 dicembre 2010;
scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 202 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 206 del 30 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 207 del 5 aprile 2011 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 87
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 141 del 9 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 143 del 15 febbraio 2011 (pom.)
Sen. DEL VECCHIO Mauro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; ENERGIA
—0—
N. COM (2010) 728 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(COM (2010) 728 definitivo)
Presentato dalla Commissione europea, il 13 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 472 del 13 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 13 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 472 del 13 dicembre
2010; scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 197 del 21 dicembre 2010 (pom.)
Seduta n. 198 del 12 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 201 del 25 gennaio 2011 (pom.)
Sen. DI NARDO Aniello (IdV) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 76
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATI;
PRODOTTI LATTIERO CASEARI
—0—
N. COM (2010) 733 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui re-

2283

gimi di qualità dei prodotti agricoli
Presentato dalla Commissione europea, il 17 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 17 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 476 del 17 dicembre
2010; scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 205 del 14 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 211 dell’8 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 214 del 16 marzo 2011 (pom.)
Sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 84
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 56 del 16 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; PRODOTTI AGRICOLI; MARCHI DI QUALITÀ GARANZIA E IDENTIFICAZIONE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2010) 738 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle
norme di commercializzazione
Presentato dalla Commissione europea, il 17 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 17 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 476 del 17 dicembre
2010; scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 56 del 16 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 146 del 2 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 29
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; REGOLAMENTI
DELL’UNIONE EUROPEA; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
—0—
N. COM (2010) 745 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al
finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio
Presentato dalla Commissione europea, il 17 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 476 del 17 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 17 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 476 del 17 dicembre
2010; scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 55 del 10 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 146 del 2 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 30
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; REGOLAMENTI
DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2010) 748 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale
Presentato dalla Commissione europea, il 5 gennaio 2011; annunciato nella
seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 10 gennaio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011; scadenza termine il 17 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 228 del 30 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 239 del 31 maggio 2011 (pom.)
Sen. BENEDETTI VALENTINI Domenico (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 95
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 53 del 26 gennaio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 55 del 10 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: COMPETENZA DEI GIUDICI; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ESECUTIVITÀ DI
SENTENZE CIVILI
—0—
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N. COM (2010) 749 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione
2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di
un’esenzione totale o parziale dai “dazi di mare”
Presentato dalla Commissione europea, il 20 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 477 del 20 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 477 del 20 dicembre 2010; scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 57 del 23 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 147 del 9 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 34
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ESENZIONI
DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI; DAZI E DIRITTI DOGANALI; MARE
—0—
N. COM (2010) 759 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
Presentato dalla Commissione europea, il 17 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 477 del 20 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 477 del 20 dicembre
2010; scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 57 del 23 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 147 del 9 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 35
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ETICHETTATURA DI PRODOTTI; AGRICOLTURA BIOLOGICA
—0—
N. COM (2010) 761 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai
controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel
sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di garanzia
Presentato dalla Commissione europea, il 17 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 477 del 20 dicembre 2010
Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 20 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 477 del
20 dicembre 2010; scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 55 del 10 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 146 del 2 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 31
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; REGOLAMENTI
DELL’UNIONE EUROPEA; FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEOGA)
—0—
N. COM (2010) 764 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica
agricola comune
Presentato dalla Commissione europea, il 20 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre
2010; scadenza termine il 3 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 58 del 2 marzo 2011 (Sottocommissione per i pareri - fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 148 del 16 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 37
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ABROGAZIONE DI NORME; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2010) 767 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori
del Mar Egeo
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Presentato dalla Commissione europea, il 17 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 477 del 20 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 477 del 20 dicembre
2010; scadenza termine il 27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 57 del 23 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 147 del 9 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 36
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA; MARE; ISOLE MINORI
—0—
N. COM (2010) 772 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente
alle norme per l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune
Presentato dalla Commissione europea, il 22 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 23 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre
2010; scadenza termine il 3 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 203 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 204 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 205 del 14 febbraio 2011 (pom.)
Sen. MAZZARACCHIO Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 79
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 55 del 10 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA; PAGAMENTO
—0—
N. COM (2010) 774 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2010; annunciato nella
seduta n. 482 del 23 dicembre 2010
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 23 dicembre 2010;
annuncio nella seduta ant. n. 482 del 23 dicembre 2010; scadenza termine
il 3 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2010) 775 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
Presentato dalla Commissione europea, il 20 dicembre 2010; annunciato
nella seduta n. 477 del 20 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 477 del 20 dicembre 2010; scadenza termine il

2291

27 gennaio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 53 del 26 gennaio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 54 del 2 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 146 del 2 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 32
Classificazione Teseo: PAGAMENTI ALL’ESTERO
—0—
N. COM (2010) 781 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Presentato dalla Commissione europea, il 12 gennaio 2011; annunciato
nella seduta n. 485 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
12 gennaio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 485 del 12 gennaio 2011;
scadenza termine il 17 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta n. 245 del 10 febbraio 2011 (ant.)
Seduta n. 246 del 14 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 248 del 16 febbraio 2011 (pom.)
Sen. NESSA Pasquale (PdL) (Relatore)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 80
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ENERGIA E
SOSTANZE PERICOLOSE; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2010) 784 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
Presentato da Commissione Europea, il 7 gennaio 2011; annunciato nella
seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 10 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011; scadenza termine il
17 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 57 del 23 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 162 del 14 giugno 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 40
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; SOCIETÀ; ENTRATE TRIBUTARIE; SOCIETÀ MULTINAZIONALI
—0—
N. COM (2010) 794 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
Presentato dalla Commissione europea, il 21 dicembre 2010; annunciato
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nella seduta n. 479 del 21 dicembre 2010
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 21 dicembre
2010; annuncio nella seduta pom. n. 479 del 21 dicembre 2010; scadenza
termine il 1 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 196 del 19 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 199 del 1 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 197 del 25 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 198 del 26 gennaio 2011 (pom.)
Seduta n. 200 del 2 febbraio 2011 (pom.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 78
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 126 del 26 gennaio 2011 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 53 del 26 gennaio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 54 del 2 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; SICUREZZA SOCIALE
—0—
N. COM (2010) 799 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
Presentato dalla Commissione europea, l’11 gennaio 2011; annunciato nella
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seduta n. 484 del 12 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
l’11 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 484 del 12 gennaio 2011;
scadenza termine il 17 febbraio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 207 del 22 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 209 del 1 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 212 del 9 marzo 2011 (pom.)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 82
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 56 del 16 febbraio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ; MERCATI; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2010) 804 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della
Georgia
Presentato dalla Commissione europea, il 14 gennaio 2011; annunciato
nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 gennaio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011; scadenza termine il 3 marzo
2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 58 del 2 marzo 2011 (Sottocommissione per i pareri - fase ascen-
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dente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 148 del 16 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 38
Classificazione Teseo: GEORGIA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA;
CONTRIBUTI PUBBLICI
—0—
N. COM (2011) 1 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori
a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione
Presentato dalla Commissione europea, il 14 gennaio 2011; annunciato
nella seduta n. 486 del 18 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
18 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 486 del 18 gennaio 2011;
scadenza termine il 3 marzo 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 58 del 2 marzo 2011 (Sottocommissione per i pareri - fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 148 del 16 marzo 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 39
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INQUINA-
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MENTO ATMOSFERICO; MACCHINE AGRICOLE
—0—
N. COM (2011) 8 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri
dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati (ESMA)
Presentato dalla Commissione europea, il 21 gennaio 2011; annunciato
nella seduta n. 493 del 26 gennaio 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 26 gennaio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 493 del 26 gennaio 2011; scadenza termine il
10 marzo 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 59 del 9 marzo 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 162 del 14 giugno 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 41
Classificazione Teseo: AUTORITÀ INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA; ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA; TRATTAMENTO PREVIDENZIALE; ATTIVITÀ FINANZIARIE
—0—
N. COM (2011) 32 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei
dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, inda-
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gine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
Presentato dalla Commissione europea, il 9 febbraio 2011; annunciato nella
seduta n. 498 del 9 febbraio 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 9 febbraio 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 498 del 9 febbraio 2011; scadenza termine
il 24 marzo 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 276 del 30 marzo 2011 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 86
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 145 del 23 febbraio 2011 (pom.)
Seduta n. 147 del 9 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 148 del 16 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 150 del 30 marzo 2011 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; BASI DI DATI;
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE; MISURE DI PREVENZIONE E
SICUREZZA
—0—
N. COM (2011) 79 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di
interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese
Presentato dalla Commissione europea, il 25 febbraio 2011; annunciato
nella seduta n. 511 del 1 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 28 febbraio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 511 del 1 marzo 2011; scadenza
termine l’8 aprile 2011
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Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 207 del 5 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 211 del 19 aprile 2011 (pom.)
Sen. SPADONI URBANI Ada (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 91
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 59 del 9 marzo 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REGISTRO
DELLE IMPRESE; CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2011) 118 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen), e la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen
Presentato dalla Commissione europea, l’11 marzo 2011; annunciato nella
seduta n. 520 del 15 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 14 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 520 del 15 marzo 2011; scadenza termine
il 22 aprile 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 275 del 29 marzo 2011 (pom.)
Sen. BOSCETTO Gabriele (PdL) (Relatore)
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Seduta n. 279 del 12 aprile 2011 (pom.)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 89
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 136 del 30 marzo 2011 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 61 del 30 marzo 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: CONFINI; ACCORDO DI SCHENGEN; UNIONE EUROPEA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2011) 121 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società
Presentato dalla Commissione europea, il 22 marzo 2011; annunciato nella
seduta n. 525 del 23 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 23 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 525 del 23 marzo 2011; scadenza termine il 5
maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 246 del 30 marzo 2011 (pom.)
Seduta n. 247 del 5 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 248 del 6 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 265 del 14 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 269 del 28 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 274 del 13 luglio 2011 (ant.)
Sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 101
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 62 del 13 aprile 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Seduta n. 63 del 20 aprile 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REDDITO DI IMPRESA; REDDITO IMPONIBILE; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
—0—
N. COM (2011) 126 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia di regimi patrimoniali tra coniugi
Presentato da Commissione Europea, il 5 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 534 del 6 aprile 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 aprile 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 534 del 6 aprile 2011; scadenza termine il 19 maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 239 del 31 maggio 2011 (pom.)
Esame congiunto con COM (2011) 127 def., con esiti distinti
Sen. CARDIELLO Franco (CN-Io Sud) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 96
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 155 del 24 maggio 2011 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 156 del 4 maggio 2011 (pom.)
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Seduta n. 158 del 18 maggio 2011 (pom.)
Congiunzione con il seguito dell’esame dell’atto comunitario COM (2011)
127 def.
Seduta n. 159 del 25 maggio 2011 (pom.)
Seguito e conclusione dell’esame congiunto con l’atto comunitario COM
(2011) 127 def., con esiti distinti
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: contrario con osservazioni
Classificazione Teseo: CONIUGI; PATRIMONIO FAMILIARE; ESECUTIVITÀ
DI SENTENZE CIVILI
—0—
N. COM (2011) 127 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate
Presentato da Commissione Europea, il 5 aprile 2011; annunciato nella seduta n. 534 del 6 aprile 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 6 aprile 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 534 del 6 aprile 2011; scadenza termine il 19 maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 239 del 31 maggio 2011 (pom.)
Esame congiunto con COM (2011) 126 def., con esiti distinti
Sen. CARDIELLO Franco (CN-Io Sud) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 97
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Osservazioni)
Seduta n. 155 del 24 maggio 2011 (Sottocommissione per i pareri)
Sen. BATTAGLIA Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
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Seduta n. 156 del 4 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 158 del 18 maggio 2011 (pom.)
Congiunzione con il seguito dell’esame dell’atto comunitario COM (2011)
126 def.
Seduta n. 159 del 25 maggio 2011 (pom.)
Seguito e conclusione dell’esame congiunto con l’atto comunitario COM
(2011) 126 def., con esiti distinti
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: contrario con osservazioni
Classificazione Teseo: PATRIMONIO FAMILIARE; ESECUTIVITÀ DI SENTENZE CIVILI; MATRIMONIO
—0—
N. COM (2011) 135 definitivo
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotte antifrode (OLAF) e che abroga il
regolamento (Euratom) n. 1074/1999
Presentato da Commissione Europea, il 22 marzo 2011; annunciato nella
seduta n. 523 del 22 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 marzo 2011; annuncio nella seduta pom. n. 523 del 22 marzo 2011; scadenza termine il 3
maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 261 del 25 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 263 del 7 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 62 del 15 giugno 2011 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del direttore generale dell’Agenzia delle entrate
Seduta n. 267 del 21 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 268 del 22 giugno 2011 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 99
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 152 del 13 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 158 del 18 maggio 2011 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FRODE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 137 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Presentato da Commissione Europea, il 28 marzo 2011; annunciato nella
seduta n. 528 del 29 marzo 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 29 marzo 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 528 del 29 marzo 2011; scadenza termine
il 12 maggio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 281 del 19 aprile 2011 (pom.)
Seduta n. 283 del 3 maggio 2011 (pom.)
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 94
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 62 del 13 aprile 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PUBBLICITÀ DI ATTI E DOCUMENTI
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—0—
N. COM (2011) 142 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali
Presentato da Commissione Europea, il 31 marzo 2011; annunciato nella
seduta n. 534 del 6 aprile 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 6 aprile 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 534 del 6 aprile 2011; scadenza termine il 12 maggio
2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 156 del 4 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 158 del 18 maggio 2011 (pom.)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 164 del 29 giugno 2011 (pom.)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 43
Classificazione Teseo: IMMOBILI PER ABITAZIONE; CREDITO; MUTUI E
PRESTITI
—0—
N. COM (2011) 169 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità
Presentato da Commissione Europea, il 19 aprile 2011; annunciato nella
seduta n. 543 del 19 aprile 2011
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Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 aprile 2011; annuncio nella seduta ant. n. 543 del 19 aprile 2011; scadenza termine il 1
giugno 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 219 dell’8 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 223 del 22 giugno 2011 (pom.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 159 del 25 maggio 2011 (pom.)
Seduta n. 161 dell’8 giugno 2011 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 163 del 22 giugno 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 42
Classificazione Teseo: TASSE, DIRITTI E ALTRI TIPI DI IMPOSTE; ENERGIA
—0—
N. COM (2011) 215 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione
di una tutela brevettuale unitaria
Presentato da Commissione Europea, il 4 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 549 del 4 maggio 2011
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 549 del 4 maggio
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2011; scadenza termine il 16 giugno 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 216 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale
unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile
Presentato da Commissione Europea, il 4 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 549 del 4 maggio 2011
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 4 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 549 del 4 maggio
2011; scadenza termine il 16 giugno 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 245 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Presentato da Commissione Europea, il 5 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 552 del 17 maggio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 maggio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 552 del 17 maggio 2011; scadenza
termine il 16 giugno 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 12ª
(Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Osservazioni)
Seduta n. 46 del 24 maggio 2011 (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 64 del 15 giugno 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 164 del 29 giugno 2011 (pom.)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 44
Classificazione Teseo: INDUSTRIA CHIMICA; SOSTANZE E MATERIALI
PERICOLOSI
—0—
N. COM (2011) 275 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione
delle vittime
Presentato da Commissione Europea, il 26 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 560 del 1 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 maggio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 560 del 1 giugno 2011; scadenza termine il 7 luglio
2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 276 def.
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 270 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE; PROCESSO PENALE; MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
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—0—
N. COM (2011) 276 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
Presentato da Commissione Europea, il 26 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 560 del 1 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 31 maggio 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 560 del 1 giugno 2011; scadenza termine il 7 luglio
2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 275 def.
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 270 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE; PROCESSO PENALE; MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
—0—
N. COM (2011) 288 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di
proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione
e la pirateria
Presentato da Commissione Europea, il 26 maggio 2011; annunciato nella
seduta n. 560 del 1 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 31 maggio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 560 del 1 giugno 2011; scadenza
termine il 7 luglio 2011
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Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 64 del 15 giugno 2011 (pom.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 164 del 29 giugno 2011 (pom.)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 45
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
—0—
N. COM (2011) 289 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni
usi consentiti di opere orfane
Presentato da Commissione Europea, il 17 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 570 del 21 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 17
giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 570 del 21 giugno 2011; scadenza termine il 28 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 310 del 28 giugno 2011 (pom.)
Seduta n. 316 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 319 del 27 luglio 2011 (pom.)
Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 103
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 66 del 7 luglio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; BIBLIOTECHE;
ARCHIVI; DIRITTO D’ AUTORE
—0—
N. COM (2011) 290 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
Presentato da Commissione Europea, l’8 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 564 dell’8 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’8 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 564 dell’8 giugno 2011; scadenza termine il
21 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 302 del 5 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 314 del 2 agosto 2011 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 105
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 145 del 15 giugno 2011
Esito: favorevole con rilievo
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 66 del 7 luglio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
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ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; CONFINI;
ALBI ELENCHI E REGISTRI; VISTO DI INGRESSO
—0—
N. COM (2011) 315 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/14/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE
e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Presentato da Commissione Europea, il 17 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 570 del 21 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 17 giugno 2011; annuncio nella seduta pom. n. 570 del 21 giugno 2011; scadenza
termine il 28 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 69 del 2 agosto 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 180 del 28 settembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 47
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE
—0—
N. COM (2011) 326 definitivo
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di
comunicare al momento dell’arresto
Presentato da Commissione Europea, il 28 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 574 del 28 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 28 giugno 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 574 del 28 giugno 2011; scadenza termine l’11 agosto
2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 270 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Sen. LONGO Piero (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 168 del 12 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 170 del 19 luglio 2011 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 202 del 21 marzo 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 63
Classificazione Teseo: DIFESA PENALE; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 335 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità
Presentato da Commissione Europea, il 9 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 565 del 9 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 9 giugno 2011; annuncio nella

2313

seduta ant. n. 565 del 9 giugno 2011; scadenza termine il 21 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 65 del 29 giugno 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 173 del 2 agosto 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 46
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; CRIMINALITÀ; MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA; PREVENZIONE DEL
CRIMINE; RILEVAMENTI STATISTICI
—0—
N. COM (2011) 336 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione
Presentato da Commissione Europea, il 14 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 566 del 14 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 14 giugno
2011; annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011; scadenza
termine il 28 luglio 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede osservazioni il 14 giugno 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 566 del 14 giugno 2011; scadenza termine
il 21 luglio 2011
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 234 del 6 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 238 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 239 del 20 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 240 del 26 luglio 2011 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 102
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 67 del 20 luglio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; MISURE
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
—0—
N. COM (2011) 348 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
Presentato da Commissione Europea, il 18 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 582 del 19 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 18 luglio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 582 del 19 luglio 2011; scadenza termine il 29 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 246 del 6 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 59 del 13 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti di Sirm, Airm, Cgil, Cisl, Uil e Ugl
Seduta n. 247 del 13 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 60 del 20 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
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ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di esperti
Seduta n. 249 del 21 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 250 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 251 del 28 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 254 del 5 ottobre 2011 (pom.)
Sen. BIANCHI Dorina (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 108
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 71 del 22 settembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Seduta n. 72 del 28 settembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: SICUREZZA NEL LAVORO; INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO; TUTELA DEI LAVORATORI; DIRETTIVE DELL’UNIONE
EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 353 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati
a fini medici speciali
Presentato da Commissione Europea, il 29 giugno 2011; annunciato nella
seduta n. 577 del 30 giugno 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 30 giugno 2011; annuncio nella seduta ant. n. 577 del 30 giugno 2011; scadenza termine l’11
agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 271 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 273 del 26 luglio 2011 (pom.)
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Seduta n. 275 del 2 agosto 2011 (ant.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 104
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 170 del 19 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 171 del 20 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 172 del 27 luglio 2011 (pom.)
Sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Esito: contrario
Classificazione Teseo: ALIMENTAZIONE; MINORI; NEONATI; MALATI; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 370 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull’efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Presentato da Commissione Europea, il 5 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 5 luglio
2011; annuncio nella seduta ant. n. 578 del 6 luglio 2011; scadenza termine
l’11 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Osservazioni richieste alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 25 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio
2011
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 228 del 20 luglio 2011 (pom.)
Seduta n. 35 del 20 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti di Edison, della Federazione delle
associazioni nazionali dell’industria meccanica varia ed affine (Anima),
di R.ETE. Imprese Italia e di Confindustria
Seduta n. 236 del 20 settembre 2011 (pom.)
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Seduta n. 36 del 21 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti di Enea e Federesco
Seduta n. 237 del 21 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 37 del 27 settembre 2011 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti di Sorgenia
Seduta n. 238 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 239 del 28 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 39 del 28 settembre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti dell’Enel
Seduta n. 40 del 4 ottobre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali di rappresentanti di Pvc Forum Italia e della società
A2A
Seduta n. 42 dell’11 ottobre 2011 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali di rappresentanti di Federutility e Assoelettrica
Seduta n. 240 dell’11 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 247 del 26 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 254 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 255 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Sen. VICARI Simona (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 119
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Osservazioni)
Seduta n. 295 del 21 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 303 del 19 ottobre 2011 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 68 del 28 luglio 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Rimessione alla sede plenaria
Seduta n. 173 del 2 agosto 2011 (pom.)
Seduta n. 180 del 28 settembre 2011 (pom.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
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Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ABROGAZIONE DI NORME; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ENERGIA ELETTRICA
—0—
N. COM (2011) 396 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le disposizioni generali relative all’assistenza macrofinanziaria
ai paesi terzi
Presentato da Commissione Europea, il 5 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 578 del 6 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 5 luglio 2011; annuncio nella
seduta ant. n. 578 del 6 luglio 2011; scadenza termine l’11 agosto 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 71 del 22 settembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 49
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; CONSIGLIO EUROPEO; FINANZA INTERNAZIONALE
—0—
N. COM (2011) 402 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
Presentato da Commissione Europea, l’11 luglio 2011; annunciato nella seduta n. 581 del 14 luglio 2011
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 12 luglio 2011; annuncio nella seduta ant. n. 581 del 14 luglio 2011; scadenza
termine il 22 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 74 del 6 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 50
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; RETI DI
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
—0—
N. COM (2011) 416 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura
Presentato da Commissione Europea, il 5 agosto 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre
2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 257 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 271 del 1 dicembre 2011 (pom.)
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Seduta n. 273 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Sen. CASTIGLIONE Maria Giuseppa (CN-Io Sud-FS) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 117
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 27 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATI;
PESCA; ACQUACOLTURA
—0—
N. COM (2011) 425 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla politica comune della pesca
Presentato da Commissione Europea, il 28 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 591 del 28 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 28 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 591 del 28 luglio 2011;
scadenza termine il 6 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 257 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 267 del 2 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 268 del 3 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 273 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Sen. CASTIGLIONE Maria Giuseppa (CN-Io Sud-FS) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 118
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 181 del 5 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 185 del 2 novembre 2011 (pom.)
Sen. FLERES Salvo (CN-Io Sud-FS) (Relatore)
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Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PESCA
—0—
N. COM (2011) 439 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento e del consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo
Presentato da Commissione Europea, il 22 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
25 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011; scadenza termine il 6 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 298 del 6 ottobre 2011 (ant.)
Seduta n. 305 del 20 ottobre 2011 (ant.)
Sen. FLUTTERO Andrea (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 111
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 28 settembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; COMBUSTIBILI
E CARBURANTI; NAVI E NATANTI
—0—
N. COM (2011) 443 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
Presentato da Commissione Europea, il 20 luglio 2011; annunciato nella
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seduta n. 584 del 20 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 584 del 20 luglio 2011; scadenza termine il
29 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 71 del 22 settembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 181 del 5 ottobre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 48
Classificazione Teseo: ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI;
CONSIGLIO EUROPEO; ISOLE
—0—
N. COM (2011) 446 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
Presentato da Commissione Europea, il 20 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 584 del 20 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 20 luglio
2011; annuncio nella seduta pom. n. 584 del 20 luglio 2011; scadenza termine il 29 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 179 del 21 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 180 del 28 settembre 2011 (pom.)
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Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 107
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
—0—
N. COM (2011) 451 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Presentato da Commissione Europea, il 25 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 587 del 26 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 25 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 587 del 26 luglio 2011; scadenza
termine il 6 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 12 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’art. 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 58
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI STRADALI; DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI
—0—
N. COM (2011) 452 definitivo

2324

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
Presentato da Commissione Europea, il 16 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 novembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 453 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 316 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 9 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 15 maggio 2012 (pom.)
Sen. LEDDI Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 160
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO;
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; RISERVE OBBLIGATORIE E LEGALI
—0—
N. COM (2011) 453 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione
e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario
Presentato da Commissione Europea, il 29 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 593 del 1 agosto 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 1 agosto 2011; annuncio nella seduta pom. n. 593 del 1 agosto 2011; scadenza termine il 13 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
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14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 452 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 316 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 9 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 15 maggio 2012 (pom.)
Sen. LEDDI Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 160
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO;
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO; RISERVE OBBLIGATORIE E LEGALI
—0—
N. COM (2011) 456 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua
Presentato da Commissione Europea, il 27 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 589 del 27 luglio 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 27 luglio 2011; annuncio nella seduta pom. n. 589 del 27 luglio 2011; scadenza
termine il 6 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 72 del 28 settembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 51
Classificazione Teseo: NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 461 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n.1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di
frontiera ammissibile
Presentato da Commissione Europea, il 29 luglio 2011; annunciato nella
seduta n. 593 del 1 agosto 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 1 agosto 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 593 del 1 agosto 2011; scadenza termine il
13 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 12 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 52
Classificazione Teseo: POLONIA; FRONTIERE; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 481 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni
Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi diffi-
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coltà in merito alla loro stabilità finanziaria
Presentato da Commissione Europea, il 16 agosto 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 1 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 481 def., COM (2011) 482 def., COM
(2011) 484 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 12 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 53
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; FONDI E
FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 482 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto
attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni
Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria
Presentato da Commissione Europea, il 17 agosto 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 1 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 481 def., COM (2011) 482 def., COM
(2011) 484 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 12 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 53
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; FONDI E
FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 483 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l’ingegneria finanziaria
Presentato da Commissione Europea, il 10 agosto 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 1 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 12 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 54
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; FONDI E
FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 484 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al
Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla
gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria
Presentato da Commissione Europea, il 16 agosto 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 1 settembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 481 def., COM (2011) 482 def., COM
(2011) 484 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 75 del 12 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 53
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; FONDI E
FINANZIAMENTI COMUNITARI
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—0—
N. COM (2011) 489 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’anno europeo dei cittadini 2013
Presentato da Commissione Europea, il 24 agosto 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 1 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 324 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 329 del 12 ottobre 2011 (pom.)
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 109
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 73 del 5 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 522 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione
del mercato interno (“regolamento IMI”)
Presentato da Commissione Europea, il 30 agosto 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 1 settembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre 2011; scadenza termine
il 6 ottobre 2011
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Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 324 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 330 del 18 ottobre 2011 (pom.)
Sen. BODEGA Lorenzo (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 110
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 27 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE; INFORMAZIONE; BASI DI DATI
—0—
N. COM (2011) 525 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative
all’etichettatura facoltativa delle carni bovine
Presentato da Commissione Europea, il 29 settembre 2011; annunciato
nella seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 4 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 615 del 4 ottobre 2011;
scadenza termine l’8 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 269 del 29 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 283 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 287 del 16 febbraio 2012 (ant.)
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Sen. VALLARDI Gianpaolo (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 133
Classificazione Teseo: BOVINI; ETICHETTATURA DI PRODOTTI; MARCHI
DI QUALITÀ; GARANZIA E IDENTIFICAZIONE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 530 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura
e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati
Presentato da Commissione Europea, il 1° settembre 2011; annunciato nella
seduta n. 598 del 5 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 1 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 598 del 5 settembre
2011; scadenza termine il 6 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 259 del 4 ottobre 2011 (pom.)
Seduta n. 137 del 31 gennaio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti del comparto vitivinicolo
Seduta n. 286 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 287 del 16 febbraio 2012 (ant.)
Sen. ZANOLETTI Tomaso (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 132
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 73 del 5 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
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Classificazione Teseo: VINO; DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI;
ETICHETTATURA DI PRODOTTI; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 540 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore
dell’energia
Presentato da Commissione Europea, il 15 settembre 2011; annunciato
nella seduta n. 604 del 15 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 15 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 604 del 15 settembre 2011;
scadenza termine il 20 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 78 del 3 novembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 186 dell’8 novembre 2011 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Classificazione Teseo: INFORMAZIONE; ACCORDI E CONVENZIONI; ENERGIA
—0—
N. COM (2011) 555 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare
Presentato da Commissione Europea, il 15 settembre 2011; annunciato
nella seduta n. 604 del 15 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 settembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 604 del 15 settembre 2011;
scadenza termine il 20 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
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14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 76 del 19 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 187 del 29 novembre 2011 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 55
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE; MARINAI E MARITTIMI
—0—
N. COM (2011) 559 definitivo
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per
verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen
Presentato da Commissione Europea, il 19 settembre 2011; annunciato
nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 settembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011; scadenza termine il 27 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 324 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 338 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 112
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Esame congiunto con COM (2011) 560 def.
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Seduta n. 154 dell’11 ottobre 2011 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Esame congiunto con COM (2011) 560 def.
Seduta n. 185 del 2 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 186 dell’8 novembre 2011 (pom.)
Sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: ACCORDO DI SCHENGEN; INTERPRETAZIONE ED
APPLICAZIONE DELLA LEGGE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 560 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme
comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne in circostanze eccezionali
Presentato da Commissione Europea, il 19 settembre 2011; annunciato
nella seduta n. 605 del 20 settembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 20 settembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 605 del 20 settembre 2011; scadenza termine il 27 ottobre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 324 del 27 settembre 2011 (pom.)
Seduta n. 338 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 113
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Esame congiunto con COM (2011) 559 def.
Seduta n. 154 dell’11 ottobre 2011 (pom.)
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Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Esame congiunto con COM (2011) 559 def.
Seduta n. 185 del 2 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 186 dell’8 novembre 2011 (pom.)
Sen. ADERENTI Irene (LNP) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FRONTIERE; UNIONE EUROPEA; REGOLAMENTI
DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 566 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di
tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
Presentato da Commissione Europea, il 3 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 4 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 615 del 4 ottobre 2011; scadenza
termine l’8 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 78 del 3 novembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 200 del 7 marzo 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 61
Classificazione Teseo: NAVI PETROLIERE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE
EUROPEA
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—0—
N. COM (2011) 577 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione
2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il
contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa
Presentato da Commissione Europea, il 3 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 615 del 4 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 3 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 615 del 4 ottobre 2011; scadenza termine l’8
novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 77 del 27 ottobre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 191 del 20 dicembre 2011 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 56
Classificazione Teseo: IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
—0—
N. COM (2011) 594 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziare e recante modifica della direttiva
2008/7/CE
Presentato da Commissione Europea, il 10 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 621 dell’11 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l’11 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 621 dell’11 ottobre 2011; scadenza termine il
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17 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 316 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 333 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 336 del 7 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 338 del 14 marzo 2012 (ant.)
Sen. SCIASCIA Salvatore (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 144
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 186 dell’8 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 188 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. DIVINA Sergio (LNP) (Relatore)
Esito: non ostativo con rilievi
Classificazione Teseo: CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI; CONTRATTI
DI BORSA; ENTRATE TRIBUTARIE; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 607 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
Presentato da Commissione Europea, il 14 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 18 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011; scadenza
termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 264 del 29 novembre 2011 (pom.)
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Seduta n. 266 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. PASSONI Achille (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 116
Classificazione Teseo: FONDO SOCIALE EUROPEO
—0—
N. COM (2011) 608 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020
Presentato da Commissione Europea, il 13 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 625 del 13 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 ottobre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 625 del 13 ottobre 2011; scadenza
termine il 17 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 263 del 16 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 264 del 29 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 265 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. GIULIANO Pasquale (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 114
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 609 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
a un programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale
Presentato da Commissione Europea, il 12 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 623 del 12 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 12 ottobre
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2011; annuncio nella seduta pom. n. 623 del 12 ottobre 2011; scadenza
termine il 17 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 264 del 29 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 265 del 30 novembre 2011 (pom.)
Sen. CARLINO Giuliana (IdV) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 115
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; MISURE
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
—0—
N. COM (2011) 610 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che
modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la
semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e
di funzionamento di tali gruppi
Presentato da Commissione Europea, il 14 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011; scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 610 def., COM (2011) 611 def., COM
(2011) 612 def., COM (2011) 614 def., COM (2011) 615 def.
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 666 dell’8 marzo 2012 (ant.)
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Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 188 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 190 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 207 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 65
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 611 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea
Presentato da Commissione Europea, il 17 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011; scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 610 def., COM (2011) 611 def., COM
(2011) 612 def., COM (2011) 614 def., COM (2011) 615 def.
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 666 dell’8 marzo 2012 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 188 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 190 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 207 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 65
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 612 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del
Consiglio
Presentato da Commissione Europea, il 14 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011; scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 610 def., COM (2011) 611 def., COM
(2011) 612 def., COM (2011) 614 def., COM (2011) 615 def.
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 666 dell’8 marzo 2012 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
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Seduta n. 188 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 190 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 207 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 65
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 614 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale
e l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
Presentato da Commissione Europea, il 18 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 18 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011; scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 610 def., COM (2011) 611 def., COM
(2011) 612 def., COM (2011) 614 def., COM (2011) 615 def.
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 666 dell’8 marzo 2012 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
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Seduta n. 188 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 190 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 207 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 65
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 615 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo e per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
Presentato da Commissione Europea, il 19 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 628 del 19 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 19 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 628 del 19 ottobre 2011; scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 610 def., COM (2011) 611 def., COM
(2011) 612 def., COM (2011) 614 def., COM (2011) 615 def.
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 666 dell’8 marzo 2012 (ant.)
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Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 188 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 190 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 207 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 65
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 625 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune
Presentato da Commissione Europea, il 20 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 629 del 20 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 629 del 20 ottobre 2011;
scadenza termine il 24 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 625 def., COM (2011) 626 def., COM
(2011) 627 def., COM (2011) 628 def., COM (2011) 630 def., COM (2011)
631 def.
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 290 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 300 dell’11 aprile 2012 (pom.)
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Seduta n. 302 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 154
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 189 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 193 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2011) 626 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento
OCM unica)
Presentato da Commissione Europea, il 20 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 629 del 20 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 629 del 20 ottobre 2011;
scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 625 def., COM (2011) 626 def., COM
(2011) 627 def., COM (2011) 628 def., COM (2011) 630 def., COM (2011)
631 def.
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 290 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 300 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 302 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 154
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 189 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 193 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2011) 627 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)
Presentato da Commissione Europea, il 20 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 629 del 20 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 629 del 20 ottobre 2011;
scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 625 def., COM (2011) 626 def., COM
(2011) 627 def., COM (2011) 628 def., COM (2011) 630 def., COM (2011)
631 def.
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 290 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 300 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 302 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 154
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 189 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 193 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
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Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2011) 628 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune
Presentato da Commissione Europea, il 21 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 24 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011;
scadenza termine il 1 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 625 def., COM (2011) 626 def., COM
(2011) 627 def., COM (2011) 628 def., COM (2011) 630 def., COM (2011)
631 def.
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 290 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 300 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 302 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 154
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 189 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 193 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
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—0—
N. COM (2011) 630 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 72/2009 in ordine all’applicazione dei
pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
Presentato da Commissione Europea, il 20 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 629 del 20 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 629 del 20 ottobre 2011;
scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 625 def., COM (2011) 626 def., COM
(2011) 627 def., COM (2011) 628 def., COM (2011) 630 def., COM (2011)
631 def.
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 290 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 300 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 302 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 154
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 189 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 193 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2011) 631 definitivo
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori
Presentato da Commissione Europea, il 20 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 629 del 20 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 20 ottobre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 629 del 20 ottobre 2011;
scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 625 def., COM (2011) 626 def., COM
(2011) 627 def., COM (2011) 628 def., COM (2011) 630 def., COM (2011)
631 def.
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 290 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 300 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 302 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 154
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 189 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 193 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Sen. SANTINI Giacomo (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2011) 634 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti nell’Unione
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Presentato da Commissione Europea, il 17 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 18 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011;
scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 79 del 30 novembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 191 del 20 dicembre 2011 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 57
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AIUTI
ALIMENTARI
—0—
N. COM (2011) 635 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
a un diritto comune europeo della vendita
Presentato da Commissione Europea, il 14 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 626 del 18 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 18 ottobre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 626 del 18 ottobre 2011; scadenza termine il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 189 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 199 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
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Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 202 del 21 marzo 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 64
Classificazione Teseo: VENDITA; DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 650 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
Presentato da Commissione Europea, il 7 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 643 del 7 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 643 del 7 dicembre 2011; scadenza termine il 12 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 344 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 350 dell’11 gennaio 2012 (ant.)
Seduta n. 351 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 353 del 18 gennaio 2012 (ant.)
Seduta n. 354 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. FILIPPI Marco (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 125
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI
—0—
N. COM (2011) 651 definitivo
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato)
Presentato da Commissione Europea, il 7 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011; scadenza termine
il 15 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 654 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 349 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Seduta n. 77 del 12 giugno 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del dottor Alessandro Rivera in rappresentanza del
Ministero dell’economia e delle finanze
Seduta n. 78 del 13 giugno 2012 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del dottor Carmine Di Noia - esperto e già relatore
sul market abuse presso l’European Securities Market Expert Group
(ESME) - e del dottor Claudio Salini in rappresentanza della CONSOB
Seduta n. 356 del 13 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 361 del 27 giugno 2012
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 166
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 199 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 213 del 20 giugno 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; INSIDER TRADING; REATI BANCARI;
MERCATO FINANZIARIO
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—0—
N. COM (2011) 652 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR)
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni
Presentato da Commissione Europea, il 7 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011; scadenza termine
il 15 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 656 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 318 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 9 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 15 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 349 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 162
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATO FINANZIARIO
—0—
N. COM (2011) 654 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato
Presentato da Commissione Europea, l’8 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 novembre 2011; an-
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nuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011; scadenza termine
il 15 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 651 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 349 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Seduta n. 77 del 12 giugno 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del dottor Alessandro Rivera in rappresentanza del
Ministero dell’economia e delle finanze
Seduta n. 78 del 13 giugno 2012 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del dottor Carmine Di Noia - esperto e già relatore
sul market abuse presso l’European Securities Market Expert Group
(ESME) - e del dottor Claudio Salini in rappresentanza della CONSOB
Seduta n. 356 del 13 giugno 2012 (pom.)
Seduta n. 361 del 27 giugno 2012
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 166
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 199 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 213 del 20 giugno 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; INSIDER TRADING; REATI BANCARI;
MERCATO FINANZIARIO
—0—
N. COM (2011) 655 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune
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disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli
Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria
Presentato da Commissione Europea, il 19 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 628 del 19 ottobre 2011
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 19 ottobre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 628 del 19 ottobre 2011; scadenza termine
il 24 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 656 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
Presentato da Commissione Europea, il 10 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) l’11 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011; scadenza termine
il 15 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 652 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 318 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 9 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 15 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 349 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 162
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REGOLA-
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MENTI DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATO FINANZIARIO
—0—
N. COM (2011) 657 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga
la decisione n. 1336/97/CE
Presentato da Commissione Europea, il 7 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 9 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011;
scadenza termine il 15 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 348 del 21 dicembre 2011 (ant.)
Seduta n. 354 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. BUTTI Alessio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 126
Classificazione Teseo: TELECOMUNICAZIONI; RETI DI COMUNICAZIONE
E TRASMISSIONE; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 658
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga
la decisione n. 1364/2006/CE
Presentato da Commissione Europea, il 7 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 9 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011;
scadenza termine il 15 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

2358

Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 252 del 30 novembre 2011 (pom.)
Seduta n. 254 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 287 del 20 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 56 del 20 marzo 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti di Enel distribuzione
Seduta n. 57 del 21 marzo 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti di Sorgenia spa, Edison spa, R.E
TE. Imprese Italia e Terna spa
Seduta n. 59 del 28 marzo 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di membri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Seduta n. 293 del 18 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 300 del 16 maggio 2012 (pom.)
Sen. FIORONI Anna Rita (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 161
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Osservazioni)
Seduta n. 344 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 354 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. RANUCCI Raffaele (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MERCATO; ENERGIA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE
EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 659 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma
quadro per la competitività e l’innovazione 82007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti

2359

transeuropee dei trasporti e dell’energia
Presentato da Commissione Europea, il 2 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 634 del 2 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 2 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 634 del 2 novembre 2011;
scadenza termine il 7 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 351 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 353 del 18 gennaio 2012 (ant.)
Seduta n. 354 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. GRILLO Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 127
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; OPERE
PUBBLICHE; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2011) 663 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni
di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
Presentato da Commissione Europea, il 24 ottobre 2011; annunciato nella
seduta n. 630 del 25 ottobre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 24 ottobre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 630 del 25 ottobre 2011;
scadenza termine il 1 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
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N. COM (2011) 665 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il meccanismo per collegare l’Europa
Presentato da Commissione Europea, il 21 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 344 del 14 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 367 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Sen. FILIPPI Marco (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 128
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; UNIONE
EUROPEA; TRASPORTI; TELECOMUNICAZIONI; ENERGIA
—0—
N. COM (2011) 683 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
e la direttiva 2007/14/CE della Commissione
Presentato da Commissione Europea, il 7 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 636 dell’11 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 9 novembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 636 dell’11 novembre 2011; scadenza termine
il 15 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
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—0—
N. COM (2011) 684 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni
tipi di imprese
Presentato da Commissione Europea, il 16 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 novembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 688 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel
settore degli idrocarburi
Presentato da Commissione Europea, il 17 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 17 novembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza termine il 22
dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 14 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 2 del 18 gennaio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale della professoressa Maria Rita D’Orsogna
Seduta n. 3 del 25 gennaio 2012 (Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di rappresentanti di Assomineraria
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Seduta n. 4 del 28 marzo 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali del direttore generale per la protezione della natura e
del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero
dello sviluppo economico
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; INDUSTRIA MINERARIA ED ESTRATTIVA; IDROCARBURI; MARE; AMBIENTE;
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
—0—
N. COM (2011) 706 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma d’azione per la dogana e l’imposizione fiscale
nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (FISCUS) e abroga le decisioni n. 1482/2007/CE e n. 624/2007/CE
Presentato da Commissione Europea, il 29 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 639 del 30 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 30 novembre 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 639 del 30 novembre 2011; scadenza termine
il 5 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 1 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 209 del 16 maggio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 66
Classificazione Teseo: ENTRATE TRIBUTARIE; TARIFFE DOGANALI;
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UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 707 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ad un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 254 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Classificazione Teseo: TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
—0—
N. COM (2011) 709 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
istituzione del programma “Salute per la crescita”, terzo programma
pluriennale d’azione dell’UE in materia di salute per il periodo 20142020
Presentato da Commissione Europea, il 21 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza termine
il 22 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 292 del 6 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 295 del 20 dicembre 2011 (ant.)
Sen. TOMASSINI Antonio (PdL) (Relatore)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 120
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 81 del 14 dicembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI; TUTELA
DELLA SALUTE
—0—
N. COM (2011) 710 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione
alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del
conducente
Presentato da Commissione Europea, l’11 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011;
scadenza termine il 22 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 80 del 7 dicembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 59
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Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PATENTE
—0—
N. COM (2011) 714 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate
di Stati membri diversi
Presentato da Commissione Europea, l’11 novembre 2011; annunciato nella
seduta n. 637 del 17 novembre 2011
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 14 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 637 del 17 novembre 2011;
scadenza termine il 22 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 730 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa in materia di accise
Presentato da Commissione Europea, il 14 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 17 novembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza termine il 22 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 81 del 14 dicembre 2011 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 200 del 7 marzo 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 62
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ACCISA
—0—
N. COM (2011) 746 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la
direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per
quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating di credito
Presentato da Commissione Europea, il 29 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 novembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza termine il 5 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni missioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 747 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 319 del 24 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 332 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento,
dell’onorevole Leonardo Domenici, membro del Parlamento europeo
Seduta n. 333 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 335 del 6 marzo 2012 (pom.)
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 143
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 194 del 25 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 199 del 29 febbraio 2012 (pom.)
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Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FONDI DI INVESTIMENTO; AGENZIE; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE; CREDITO
—0—
N. COM (2011) 747 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating
del credito
Presentato da Commissione Europea, il 29 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 29 novembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza termine il 5 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 746 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 319 del 24 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 332 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento,
dell’onorevole Leonardo Domenici, membro del Parlamento europeo
Seduta n. 333 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 335 del 6 marzo 2012 (pom.)
Sen. COSTA Rosario Giorgio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 143
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 194 del 25 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 199 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
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Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FONDI DI INVESTIMENTO; AGENZIE; VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE; CREDITO
—0—
N. COM (2011) 750 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
Presentato da Commissione Europea, il 10 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 654 dell’11 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 654 dell’11 gennaio 2012; scadenza termine
il 16 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 750 def., COM (2011) 751 def., COM
(2011) 752 def., COM (2011) 753 def. con esiti distinti
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 358 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore) (illustra gli atti nn. 750 e 751)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore) (illustra gli atti nn. 752 e 753)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 134 (su n. COM (2011) 750
definitivo)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Esame congiunto di COM (2011) 750 def., COM (2011) 751 def., COM
(2011) 752 def.
Seduta n. 165 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 168 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni
sull’atto comunitario COM (2011) 750 def.. Osservazioni sull’atto comunitario COM (2011) 751 def.
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: votato per parti separate
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 15 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; ASILO
POLITICO; PUBBLICA SICUREZZA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 751 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo asilo e migrazione
Presentato da Commissione Europea, il 10 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 654 dell’11 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 654 dell’11 gennaio 2012; scadenza termine
il 16 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 750 def., COM (2011) 751 def., COM
(2011) 752 def., COM (2011) 753 def. con esiti distinti
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 358 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore) (illustra gli atti nn. 750 e 751)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore) (illustra gli atti nn. 752 e 753)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 135 (su n. COM (2011) 751
definitivo)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Esame congiunto di COM (2011) 750 def., COM (2011) 751 def., COM
(2011) 752 def.
Seduta n. 165 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 168 del 28 febbraio 2012 (pom.)
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Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti separati. Osservazioni
sull’atto comunitario COM (2011) 750 def.. Osservazioni sull’atto comunitario COM (2011) 751 def.
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: votato per parti separate
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 15 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; ASILO
POLITICO; PUBBLICA SICUREZZA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 752 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo e migrazione e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
Presentato da Commissione Europea, il 10 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 654 dell’11 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 654 dell’11 gennaio 2012; scadenza termine
il 16 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 750 def., COM (2011) 751 def., COM
(2011) 752 def., COM (2011) 753 def. con esiti distinti
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 358 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore) (illustra gli atti nn. 750 e 751)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore) (illustra gli atti nn. 752 e 753)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 136 (su n. COM (2011) 752
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definitivo)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Esame congiunto di COM (2011) 750 def., COM (2011) 751 def., COM
(2011) 752 def.
Seduta n. 165 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 168 del 28 febbraio 2012 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 15 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; ASILO
POLITICO; PUBBLICA SICUREZZA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 753 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce, nell’ambito del Fondo di sicurezza interna, lo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
Presentato da Commissione Europea, il 10 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 654 dell’11 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 654 dell’11 gennaio 2012; scadenza termine
il 16 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª
(Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 750 def., COM (2011) 751 def., COM (2011)
752 def., COM (2011) 753 def. con esiti distinti
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 358 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore) (illustra gli atti nn. 750 e 751)

2372

Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore) (illustra gli atti nn. 752 e 753)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 137 (su n. COM (2011) 753
definitivo)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 15 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; ASILO
POLITICO; PUBBLICA SICUREZZA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 758 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma “Diritti e cittadinanza” per il periodo 2014-2020
Presentato da Commissione Europea, il 19 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 dicembre 2011;
annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011; scadenza termine
il 26 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 122
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
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Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI; DIRITTI CIVILI E POLITICI
—0—
N. COM (2011) 759 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma “Giustizia” per il periodo 2014-2010
Presentato da Commissione Europea, il 19 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 20 dicembre 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011; scadenza termine il 29 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 313 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Sen. MUGNAI Franco (PdL) (Relatore)
Sen. MARITATI Alberto (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 159
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 22 marzo 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
—0—
N. COM (2011) 764 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
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Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 765 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 766 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
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def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 768 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 769 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento

2378

Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 770 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza
per ascensori
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
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—0—
N. COM (2011) 771 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768, COM (2011) 769 def., COM (2011) 770
def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 772 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ap-
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parecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 773 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione
Presentato da Commissione Europea, il 22 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
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Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 22 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011;
scadenza termine il 29 dicembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea) in sede osservazioni il 22 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011; scadenza
termine il 22 dicembre 2011
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 764 def., COM (2011) 765 def., COM
(2011) 766 def., COM (2011) 768 def., COM (2011) 769 def., COM (2011)
770 def., COM (2011) 771 def., COM (2011) 772 def., COM (2011) 773
def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 195 del 1 febbraio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 60
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCI; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; CONTROLLO METROLOGICO; CONTROLLI DI QUALITÀ
—0—
N. COM (2011) 778 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
Presentato da Commissione Europea, il 9 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011; scadenza termine
il 19 gennaio 2012
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Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 779 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico
Presentato da Commissione Europea, il 12 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011; scadenza termine
il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 785 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Europa creativa
Presentato da Commissione Europea, il 16 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19
dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011;
scadenza termine il 26 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 354 del 14 febbraio 2012 (pom.)
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Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 130
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 83 del 25 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI; MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI; ATTIVITÀ CULTURALI
—0—
N. COM (2011) 788 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce “Erasmus per tutti”, il programma dell’Unione per l’istruzione,
la formazione, la gioventù e lo sport
Presentato da Commissione Europea, il 16 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19
dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011;
scadenza termine il 26 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 357 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Sen. RUSCONI Antonio (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 140
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 163 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Sen. LIVI BACCI Massimo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
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Seduta n. 83 del 25 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 789 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in
materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 25 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
29 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre
2011; scadenza termine il 5 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 793 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica
del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva dell’ADR per i consumatori)
Presentato da Commissione Europea, il 30 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 639 del 30 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 novembre 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 639 del 30 novembre 2011; scadenza termine il 5 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 794 definitivo
Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento
sull’ODR per i consumatori
Presentato da Commissione Europea, il 30 novembre 2011; annunciato
nella seduta n. 639 del 30 novembre 2011
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 novembre 2011; annuncio
nella seduta ant. n. 639 del 30 novembre 2011
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 804 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regoalmento (CE) n.
861/2006 del Consiglio e il regolamento n. /2011 sulla politica marittima integrata)
Presentato da Commissione Europea, il 12 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 13 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre
2011; scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 809 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) -
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Orizzonte 2020
Presentato da Commissione Europea, il 19 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 661 del 19 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19
gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 661 del 19 gennaio 2012;
scadenza termine il 23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 349 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seguito dell’esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2011) 810 def. e COM (2011) 811 def.; congiunzione con l’esame congiunto dell’atto comunitario sottoposto al parere
motivato sulla sussidiarietà COM (2011) 809 def. e degli atti comunitari
nn. 82 e 83
Seduta n. 356 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 362 del 7 marzo 2012 (pom.)
Conclusa la discussione generale. Disgiunzione dell’esame dell’atto comunitario n. 83
Seduta n. 363 del 13 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: votato per parti separate
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 147
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 1 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; FONDI
PER LA RICERCA
—0—
N. COM (2011) 810 definitivo
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (20142020).
Presentato da Commissione Europea, il 5 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre 2011; scadenza termine il 12 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Esame congiunto con COM (2011) 811 def.
Seduta n. 341 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 346 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 246 del 24 gennaio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del direttore dell’Unità energia della Direzione generale ricerca della Commissione europea
Seduta n. 349 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seguito dell’esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2011) 810 def. e COM (2011) 811 def.; congiunzione con l’esame congiunto dell’atto comunitario sottoposto al parere
motivato sulla sussidiarietà n. COM (2011) 809 def. e degli atti comunitari
nn. 82 e 83
Seduta n. 356 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 362 del 7 marzo 2012 (pom.)
Disgiunzione dell’esame dell’atto comunitario n. 83
Seduta n. 363 del 13 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: votato per parti separate
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 147
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 1 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri -
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fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; FONDI
PER LA RICERCA
—0—
N. COM (2011) 811 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico
recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Orizzonte 2020
Presentato da Commissione Europea, il 5 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 5 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre 2011; scadenza termine il 12 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Esame congiunto con COM (2011) 810 def.
Seduta n. 341 del 13 dicembre 2011 (pom.)
Seduta n. 346 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 246 del 24 gennaio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del direttore dell’Unità energia della Direzione generale ricerca della Commissione europea
Seduta n. 349 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seguito dell’esame congiunto degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà COM (2011) 810 def. e COM (2011) 811 def.; congiunzione con l’esame congiunto dell’atto comunitario sottoposto al parere
motivato sulla sussidiarietà n. COM (2011) 809 def. e degli atti comunitari
nn. 82 e 83
Seduta n. 356 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 362 del 7 marzo 2012 (pom.)
Disgiunzione dell’esame dell’atto comunitario n. 83
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Seduta n. 363 del 13 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: votato per parti separate
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 147
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 1 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; FONDI
PER LA RICERCA
—0—
N. COM (2011) 814 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
Presentato da Commissione Europea, il 13 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011;
scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 817 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto europeo
di innovazione e tecnologia
Presentato da Commissione Europea, il 9 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12
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dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011;
scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 822 def.
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 367 del 27 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 368 del 3 aprile 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 150
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 1 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: non ostativo con rilievi e condizione
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA; INNOVAZIONE TECNOLOGICA; CENTRI E
ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
—0—
N. COM (2011) 819 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto
riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro
Presentato da Commissione Europea, il 15 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 648 del 15 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 15 dicembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 648 del 15 dicembre 2011; scadenza termine il 19
gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 821 def.
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 681 del 12 aprile 2012 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 173 del 3 aprile 2012 (pom.)
Sen. DINI Lamberto (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 205 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 206 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. PEGORER Carlo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 220 del 26 settembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 82
Classificazione Teseo: MONETA EUROPEA O EURO; DISAVANZO; BILANCIO DELLO STATO; FINANZA PUBBLICA; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 821 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti
programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi
negli Stati membri della zona euro
Presentato da Commissione Europea, il 1 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 641 del 5 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 5ª (Bilancio) il 5 dicembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 641 del 5 dicembre 2011; scadenza termine il 12 gennaio 2012
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Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 819 def.
Commissione 5ª (Bilancio) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 681 del 12 aprile 2012 (ant.)
Sen. AZZOLLINI Antonio (PdL) (Relatore)
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 173 del 3 aprile 2012 (pom.)
Sen. DINI Lamberto (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 205 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 206 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. PEGORER Carlo (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 220 del 26 settembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 82
Classificazione Teseo: MONETA EUROPEA O EURO; DISAVANZO; BILANCIO DELLO STATO; FINANZA PUBBLICA; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 822 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa all’agenda
strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell’EIT a un’Europa più innovativa
Presentato da Commissione Europea, il 9 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 12
dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011;

2393

scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2011) 817 def.
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 del 17 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 347 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 364 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 367 del 27 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 368 del 3 aprile 2012 (pom.)
Sen. POSSA Guido (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 150
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 84 del 1 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: non ostativo con rilievi e condizione
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA; INNOVAZIONE TECNOLOGICA; CENTRI E
ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
—0—
N. COM (2011) 824 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione e che abroga
la direttiva 96/67/CE del Consiglio
Presentato da Commissione Europea, il 14 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 648 del 15 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 15 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 648 del 15 dicembre 2011;
scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)

2394

Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 827 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 7 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 643 del 7 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 7 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 643 del 7 dicembre 2011; scadenza termine il 12 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 828 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative
ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
Presentato da Commissione Europea, il 14 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011; scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
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N. COM (2011) 834 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole
e le medie imprese (2014-2020)
Presentato da Commissione Europea, l’8 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo il 12 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011;
scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—

—0—
N. COM (2011) 838 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza
termine il 2 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 838 def., COM (2011) 839 def., COM
(2011) 842 def.
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 169 del 6 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 171 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. MANTICA Alfredo (PdL) (Relatore)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 146
Assemblea
Seduta n. 711 del 18 aprile 2012 (ant.)
Sen. MANTICA Alfredo (PdL) (Relatore)
Esito: approvato - Doc. XVIII n. 146
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 839 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento europeo di vicinato
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza
termine il 2 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 838 def., COM (2011) 839 def., COM
(2011) 842 def.
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 169 del 6 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 171 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. MANTICA Alfredo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 146
Assemblea
Seduta n. 711 del 18 aprile 2012 (ant.)
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Sen. MANTICA Alfredo (PdL) (Relatore)
Esito: approvato - Doc. XVIII n. 146
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 840 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo
sviluppo
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza
termine il 2 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 840 def., COM (2011) 843 def., COM
(2011) 845 def.
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 177 del 16 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 182 del 12 giugno 2012 (pom.)
Sen. TONINI Giorgio (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 164
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
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Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; POLITICA ESTERA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO; ASSISTENZA ALLO SVILUPPO
—0—
N. COM (2011) 842 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme e procedure comuni per l’esecuzione degli strumenti di
azione esterna dell’Unione
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza
termine il 2 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 838 def., COM (2011) 839 def., COM
(2011) 842 def.
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 169 del 6 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 171 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. MANTICA Alfredo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 146
Assemblea
Seduta n. 711 del 18 aprile 2012 (ant.)
Sen. MANTICA Alfredo (PdL) (Relatore)
Esito: approvato - Doc. XVIII n. 146
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; FONDI E FINANZIAMENTI CO-
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MUNITARI; TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 843 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi
terzi
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza
termine il 2 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 840 def., COM (2011) 843 def., COM
(2011) 845 def.
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 177 del 16 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 182 del 12 giugno 2012 (pom.)
Sen. TONINI Giorgio (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 164
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; POLITICA ESTERA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO; ASSISTENZA ALLO SVILUPPO
—0—
N. COM (2011) 844 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
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istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia
e dei diritti umani nel mondo
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza
termine il 2 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 165 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 173 del 3 aprile 2012 (pom.)
Sen. MARCENARO Pietro (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 151
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; DIRITTI
DELL’UOMO
—0—
N. COM (2011) 845 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento per la stabilità
Presentato da Commissione Europea, il 22 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 652 del 10 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 10 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza
termine il 2 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 840 def., COM (2011) 843 def., COM
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(2011) 845 def.
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 177 del 16 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 182 del 12 giugno 2012 (pom.)
Sen. TONINI Giorgio (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 164
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; POLITICA ESTERA; FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO; ASSISTENZA ALLO SVILUPPO
—0—
N. COM (2011) 855 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e
sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea
Presentato da Commissione Europea, l’8 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 12 dicembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre
2011; scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 856 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al livello sonoro dei veicoli a motore
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Presentato da Commissione Europea, il 15 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 649 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 dicembre 2011; annuncio nella seduta ant. n. 649 del 21 dicembre 2011; scadenza termine il 19 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 860 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai fondi europei di venture capital
Presentato da Commissione Europea, l’11 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012; scadenza termine il
23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 200 del 7 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 201 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 209 del 16 maggio 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 67
Classificazione Teseo: FONDI DI INVESTIMENTO
—0—
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N. COM (2011) 862 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
Presentato da Commissione Europea, l’11 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 16 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012; scadenza termine il
23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Osservazioni)
Seduta n. 283 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 284 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 287 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 288 del 7 marzo 2012 (pom.)
Sen. PONTONE Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: non ostativo
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; CENTRI
E STRUTTURE DI UTILITÀ SOCIALE; IMPRESE
—0—
N. COM (2011) 866 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
Presentato da Commissione Europea, l’11 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012; scadenza termine il
23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 303 del 25 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 305 del 31 gennaio 2012 (pom.)
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Seduta n. 310 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Sen. FOSSON Antonio (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 129
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 85 dell’8 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TUTELA
DELLA SALUTE; LAVORATORI FRONTALIERI
—0—
N. COM (2011) 873 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il sistema di sorveglianza delle frontiere
Presentato da Commissione Europea, il 23 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 24 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012; scadenza termine
il 1 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 358 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 138
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 22 febbraio 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FRONTIERE; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
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—0—
N. COM (2011) 874 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima
(LIFE)
Presentato da Commissione Europea, il 1 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 1 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1
febbraio 2012; scadenza termine l’8 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 876 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica delle diretive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda
le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
Presentato da Commissione Europea, il 1 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 668 del 1 febbraio 2012
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali) il 1 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 668 del 1
febbraio 2012; scadenza termine l’8 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 877 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del
settore pubblico
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Presentato da Commissione Europea, il 13 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 644 del 13 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 dicembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 644 del 13 dicembre 2011; scadenza termine
il 19 gennaio 2012
Assegnato alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea) in sede osservazioni
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 124
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE; BASI DI DATI
—0—
N. COM (2011) 880 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale
per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017
Presentato da Commissione Europea, il 5 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 654 dell’11 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) l’11 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 652 del 10 gennaio 2012; scadenza termine
il 16 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 358 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 139
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Osservazioni)
Seduta n. 165 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Sen. MARCENARO Pietro (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 86 del 15 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; UNIONE EUROPEA; DIRITTI DELL’UOMO; ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2011) 881 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini
dell’Unione all’estero
Presentato da Commissione Europea, il 21 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 650 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 21 dicembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 650 del 21 dicembre 2011; scadenza
termine il 26 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 164 del 31 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 165 del 14 febbraio 2012 (pom.)
Sen. GIORDANO Basilio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 131
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
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—0—
N. COM (2011) 883 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
Presentato da Commissione Europea, il 12 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 16 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio
2012; scadenza termine il 23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 884 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 20142020 il programma “L’Europa per i cittadini”
Presentato da Commissione Europea, il 21 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 650 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 650 del 21 dicembre 2011; scadenza termine
il 26 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 121
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; PROGRAMMI E PIANI; PARTECIPAZIONE POPOLARE; DIRITTI CIVILI E POLITICI
—0—
N. COM (2011) 895 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali
Presentato da Commissione Europea, l’11 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012; scadenza termine il 23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def., COM
(2011) 897 def.
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 376 del 7 marzo 2012 (ant.)
Seduta n. 144 dell’8 maggio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Seduta n. 162 del 3 ottobre 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali di F.IN.CO., AGI, IGI e ANCE
Seduta n. 169 dell’8 novembre 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di AISCAT
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14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)(Osservazioni)
Seduta n. 102 dell’11 luglio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def., COM
(2011) 897 def.
Esito: favorevole con osservazioni su n. COM (2011) 895 definitivo e su n.
COM (2011) 896 definitivo
Esito: contrario su n. COM (2011) 897 definitivo
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.) (Resoconto)
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def.
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 89
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CONTRATTI
DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI; APPALTO; SERVIZI PUBBLICI IN
CONCESSIONE
—0—
N. COM (2011) 896 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
Presentato da Commissione Europea, l’11 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012; scadenza termine il 23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def., COM
(2011) 897 def.
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 376 del 7 marzo 2012 (ant.)
Seduta n. 144 dell’8 maggio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Seduta n. 162 del 3 ottobre 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali di F.IN.CO., AGI, IGI e ANCE
Seduta n. 169 dell’8 novembre 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di AISCAT
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)(Osservazioni)
Seduta n. 102 dell’11 luglio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def., COM
(2011) 897 def.
Esito: favorevole con osservazioni su n. COM (2011) 895 definitivo e su n.
COM (2011) 896 definitivo
Esito: contrario su n. COM (2011) 897 definitivo
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.) (Resoconto)
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def.
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 89
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CONTRATTI
DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI; APPALTO; SERVIZI PUBBLICI IN
CONCESSIONE
—0—
N. COM (2011) 897 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
Presentato da Commissione Europea, l’11 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 657 del 17 gennaio 2012
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Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 16 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 657 del 17 gennaio 2012; scadenza termine il 23 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def., COM
(2011) 897 def.
Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 376 del 7 marzo 2012 (ant.)
Seduta n. 144 dell’8 maggio 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Seduta n. 162 del 3 ottobre 2012 (pom.) (Ufficio di Presidenza integrato ai
rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali di F.IN.CO., AGI, IGI e ANCE
Seduta n. 169 dell’8 novembre 2012 (ant.) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizione informale di AISCAT
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)(Osservazioni)
Seduta n. 102 dell’11 luglio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esame congiunto di COM (2011) 895 def., COM (2011) 896 def., COM
(2011) 897 def.
Esito: favorevole con osservazioni su n. COM (2011) 895 definitivo e su n.
COM (2011) 896 definitivo
Esito: contrario su n. COM (2011) 897 definitivo
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 90
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; CONCESSIONI
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—0—
N. COM (2011) 903 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche demografiche europee
Presentato da Commissione Europea, il 21 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 650 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 21 dicembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 650 del 21 dicembre 2011; scadenza termine
il 26 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 123
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 gennaio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; RILEVAMENTI STATISTICI; DEMOGRAFIA
—0—
N. COM (2011) 914 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercules III per la promozione di azioni nel settore
della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 23 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 662 del 24 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 24 gennaio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 662 del 24 gennaio 2012; scadenza termine il
1 marzo 2012
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Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)(Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 346 dell’11 gennaio 2012 (pom.)
Seduta n. 348 del 18 gennaio 2012 (pom.)
Sen. SALTAMARTINI Filippo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 123
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 90 del 22 marzo 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: PROGRAMMI E PIANI; FONDI E FINANZIAMENTI
COMUNITARI; FRODE
—0—
N. COM (2011) 925 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa
Presentato da Commissione Europea, il 21 dicembre 2011; annunciato nella
seduta n. 650 del 21 dicembre 2011
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 21 dicembre 2011;
annuncio nella seduta pom. n. 650 del 21 dicembre 2011; scadenza termine
il 26 gennaio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2011) 928 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al programma statistico europeo 2013-2017
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Presentato da Commissione Europea, il 17 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 659 del 18 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 18 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 659 del 18 gennaio 2012; scadenza termine
il 16 febbraio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 360 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Sen. ADAMO Marilena (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 141
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 22 febbraio 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; STATISTICA
—0—
N. COM (2011) 934 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile
Presentato da Commissione Europea, il 26 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 31 gennaio 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio 2012; scadenza termine
l’8 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 360 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Sen. PARDI Francesco (IdV) (Relatore)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 142
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 88 del 29 febbraio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: PROTEZIONE CIVILE; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 10 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
e la libera circolazione di tali dati
Presentato da Commissione Europea, il 16 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 febbraio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012; scadenza termine il 22
marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 11 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 92 del 4 aprile 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase ascendente)
Esito: rimesso alla commissione
Seduta n. 205 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 207 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 212 del 13 giugno 2012 (pom.)
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Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 73
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TUTELA DELLA RISERVATEZZA; INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI
—0—
N. COM (2012) 11 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale
sulla protezione dei dati)
Presentato da Commissione Europea, il 16 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 febbraio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012; scadenza termine il 22
marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 10 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 92 del 4 aprile 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase ascendente)
Esito: rimesso alla commissione
Seduta n. 205 dell’11 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 207 dell’8 maggio 2012 (pom.)
Sen. DE ECCHER Cristano (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 212 del 13 giugno 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 73
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Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TUTELA DELLA RISERVATEZZA; INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI
—0—
N. COM (2012) 15 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
Presentato da Commissione Europea, il 26 gennaio 2012; annunciato nella
seduta n. 666 del 31 gennaio 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 31 gennaio
2012; annuncio nella seduta pom. n. 666 del 31 gennaio 2012; scadenza
termine l’8 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 283 del 21 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 284 del 22 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 290 del 14 marzo 2012 (pom.)
Sen. BIANCHI Dorina (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 145
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 22 febbraio 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: AMBIENTE DI LAVORO; INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
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N. COM (2012) 35 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea
Presentato da Commissione Europea, il 14 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 16 febbraio 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012; scadenza termine il 22
marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 96 del 23 maggio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 212 del 13 giugno 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 69
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; STATUTI;
FONDAZIONI; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 48 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al
pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica
Presentato da Commissione Europea, il 13 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012; scadenza termine il
22 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
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14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2012) 48 def., COM (2012) 49 def., COM (2012)
51 def., COM (2012) 52 def.
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 315 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 317 del 7 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 318 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 322 del 28 marzo 2012 (pom.)
Sen. GRANAIOLA Manuela (PD) (Relatore)
Sen. DE LILLO Stefano (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 149
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 89 del 15 marzo 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INFORMAZIONE; MEDICINALI; PRESCRIZIONI MEDICHE; VIGILANZA
—0—
N. COM (2012) 49 definitivo
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso
umano soggetti a prescrizione medica
Presentato da Commissione Europea, il 13 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012; scadenza termine il
22 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2012) 48 def., COM (2012) 49 def., COM (2012)
51 def., COM (2012) 52 def.

2421

Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 315 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 317 del 7 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 318 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 322 del 28 marzo 2012 (pom.)
Sen. GRANAIOLA Manuela (PD) (Relatore)
Sen. DE LILLO Stefano (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 149
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 89 del 15 marzo 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INFORMAZIONE; MEDICINALI; PRESCRIZIONI MEDICHE; VIGILANZA
—0—
N. COM (2012) 51 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per guanto riguarda la farmacovigilanza
Presentato da Commissione Europea, il 16 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012; scadenza termine il
22 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2012) 48 def., COM (2012) 49 def., COM (2012)
51 def., COM (2012) 52 def.
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 315 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 317 del 7 marzo 2012 (pom.)
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Seduta n. 318 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 322 del 28 marzo 2012 (pom.)
Sen. GRANAIOLA Manuela (PD) (Relatore)
Sen. DE LILLO Stefano (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 149
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 89 del 15 marzo 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INFORMAZIONE; MEDICINALI; PRESCRIZIONI MEDICHE; VIGILANZA
—0—
N. COM (2012) 52 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza
Presentato da Commissione Europea, il 13 febbraio 2012; annunciato nella
seduta n. 676 del 21 febbraio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 16 febbraio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 676 del 21 febbraio 2012; scadenza termine il
22 marzo 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto di COM (2012) 48 def., COM (2012) 49 def., COM (2012)
51 def., COM (2012) 52 def.
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 315 del 29 febbraio 2012 (pom.)
Seduta n. 317 del 7 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 318 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 322 del 28 marzo 2012 (pom.)
Sen. GRANAIOLA Manuela (PD) (Relatore)
Sen. DE LILLO Stefano (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 149
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 89 del 15 marzo 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; INFORMAZIONE; MEDICINALI; PRESCRIZIONI MEDICHE; VIGILANZA
—0—
N. COM (2012) 73 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE
Presentato da Commissione Europea, il 14 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 695 del 20 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 695 del 20 marzo 2012; scadenza termine il
26 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 84 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi
dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di
assicurazione malattia
Presentato da Commissione Europea, il 5 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 685 del 6 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 6 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 685 del 6 marzo 2012; scadenza termine il 12
aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legisla-
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zione comunitaria)
Seduta n. 318 del 14 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 322 del 28 marzo 2012 (pom.)
Sen. SACCOMANNO Michele (PdL) (Relatore)
Sen. BOSONE Daniele (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 148
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Seduta n. 91 del 28 marzo 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Seduta n. 92 del 4 aprile 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: MEDICINALI; PREZZI; ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE
—0—
N. COM (2012) 85 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 13 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 marzo 2012; annuncio
nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012; scadenza termine il 19 aprile
2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 93 del 18 aprile 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Seduta n. 94 del 9 maggio 2012 (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Esame di
atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 212 del 13 giugno 2012 (pom.)
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Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 70
Classificazione Teseo: CONFISCA; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 89 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Presentato da Commissione Europea, il 7 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012; scadenza termine il
19 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 90 def.
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 321 del 27 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 324 del 3 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 327 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. BIANCONI Laura (PdL) (Relatore)
Sen. CHIAROMONTE Franca (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 153
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 93 del 18 aprile 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ANIMALI DOMESTICI
—0—
N. COM (2012) 90 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
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fica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme
sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni dell’Unione di
cani, gatti e furetti
Presentato da Commissione Europea, il 7 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 690 del 13 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 12 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012; scadenza termine il
19 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 89 def.
Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 321 del 27 marzo 2012 (pom.)
Seduta n. 324 del 3 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 327 del 18 aprile 2012 (pom.)
Sen. BIANCONI Laura (PdL) (Relatore)
Sen. CHIAROMONTE Franca (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 153
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 93 del 18 aprile 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ANIMALI DOMESTICI
—0—
N. COM (2012) 93 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni
e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse
all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura
Presentato da Commissione Europea, il 13 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 690 del 13 marzo 2012
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Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
13 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 690 del 13 marzo 2012;
scadenza termine il 19 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 99 del 13 giugno 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 74
Classificazione Teseo: INQUINAMENTO ATMOSFERICO; SILVICOLTURA;
DECISIONI DELL’ UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 109 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
a un programma dell’Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica
del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio
Presentato da Commissione Europea, il 16 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 695 del 20 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20
marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 695 del 20 marzo 2012; scadenza termine il 19 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
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Seduta n. 97 del 30 maggio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 75
Classificazione Teseo: ETICHETTATURA DI PRODOTTI; RISPARMIO ENERGETICO; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 118 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al riciclaggio delle navi
Presentato da Commissione Europea, il 26 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 701 del 28 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
28 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 701 del 28 marzo 2012;
scadenza termine il 3 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 95 del 16 maggio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 212 del 13 giugno 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 71
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 355 del 10 luglio 2012 (pom.)
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Seduta n. 361 del 24 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 366 del 1 agosto 2012 (ant.)
Sen. D’ALI’ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 167
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; NAVI E
NATANTI; RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO; SOSTANZE TOSSICHE E
NOCIVE
—0—
N. COM (2012) 129 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo
Presentato da Commissione Europea, il 26 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 701 del 28 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 701 del 28 marzo 2012; scadenza termine il 3 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 298 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 308 del 2 maggio 2012 (ant.)
Sen. PONTONE Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 157
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TRASPORTI
MARITTIMI; MARINAI E MARITTIMI
—0—
N. COM (2012) 130 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
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Presentato da Commissione Europea, il 26 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 701 del 28 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 701 del 28 marzo 2012; scadenza termine il 3 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 298 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 308 del 2 maggio 2012 (ant.)
Sen. CASTRO Maurizio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 155
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; SCIOPERO; TUTELA DEI LAVORATORI
—0—
N. COM (2012) 131 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’applicazione della direttiva 97/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi
Presentato da Commissione Europea, il 28 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 701 del 28 marzo 2012; scadenza termine il 3 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 298 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 308 del 2 maggio 2012 (ant.)
Sen. NEROZZI Paolo (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 156
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Classificazione Teseo: DISTACCO DI PERSONALE; MOBILITÀ TERRITORIALE DEI LAVORATORI; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 134 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell’applicazione della
direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione
sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
Presentato da Commissione Europea, il 26 marzo 2012; annunciato nella
seduta n. 701 del 28 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 28 marzo
2012; annuncio nella seduta pom. n. 701 del 28 marzo 2012; scadenza termine il 3 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 298 del 17 aprile 2012 (pom.)
Seduta n. 308 del 2 maggio 2012 (ant.)
Sen. PONTONE Francesco (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 158
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; TUTELA DEI
LAVORATORI; MARINAI E MARITTIMI; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 136 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene la commercializzazione
di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili
Presentato da Commissione Europea, il 26 marzo 2012; annunciato nella
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seduta n. 701 del 28 marzo 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
28 marzo 2012; annuncio nella seduta pom. n. 701 del 28 marzo 2012;
scadenza termine il 3 aprile 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 98 del 6 giugno 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 76
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ENERGIA E
SOSTANZE PERICOLOSE; SMALTIMENTO DI RIFIUTI
—0—
N. COM (2012) 150 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recente
modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE,
2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione
Presentato da Commissione Europea, il 2 aprile 2012; annunciato nella seduta n. 705 del 4 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 4 aprile 2012; annuncio nella seduta ant. n. 705 del 4 aprile 2012; scadenza termine il 10 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 99 del 13 giugno 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
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rimesso alla sede plenaria
Seduta n. 213 del 20 giugno 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: parte favorev. parte contrario
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 77
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 164 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme per la semplificazione del trasferimento all’interno del mercato
unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro
Presentato da Commissione Europea, il 13 aprile 2012; annunciato nella
seduta n. 710 del 17 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 17 aprile
2012; annuncio nella seduta pom. n. 710 del 17 aprile 2012; scadenza termine il 24 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 96 del 23 maggio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 212 del 13 giugno 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 72
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Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AUTOMOBILI; DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
—0—
N. COM (2012) 167 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee
Presentato da Commissione Europea, il 18 aprile 2012; annunciato nella
seduta n. 713 del 19 aprile 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 19 aprile 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 713 del 19 aprile 2012; scadenza termine il
24 maggio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 390 del 22 maggio 2012 (pom.)
Seduta n. 397 del 5 giugno 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 163
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 96 del 23 maggio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevoli con rilievi
Classificazione Teseo: RILEVAMENTI STATISTICI; UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 206 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il trattamento dei buoni (“voucher”)
Presentato da Commissione Europea, il 18 settembre 2012; annunciato
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nella seduta n. 796 del 19 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 settembre 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 796 del 19 settembre 2012; scadenza termine
il 25 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 217 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazionee e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto
riguarda le date di attuazione ed applicazione e la data di abrogazione
di talune direttive
Presentato da Commissione Europea, il 21 maggio 2012; annunciato nella
seduta n. 729 del 23 maggio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 23 maggio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 729 del 23 maggio 2012; scadenza
termine il 28 giugno 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 98 del 6 giugno 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 78
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; ASSICURAZIONI
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—0—
N. COM (2012) 238 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche del mercato interno
Presentato da Commissione Europea, l’8 giugno 2012; annunciato nella
seduta n. 742 del 13 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 giugno 2012; annuncio nella seduta ant. n. 742 del 13 giugno 2012; scadenza
termine il 19 luglio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 101 del 4 luglio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri - fase
ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 79
Classificazione Teseo: MERCATO; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA;
CARTE DI CREDITO; CARTA DI IDENTITA’
—0—
N. COM (2012) 280 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del
Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento
(UE) n. 1093/2010
Presentato da Commissione Europea, il 2 luglio 2012; annunciato nella se-
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duta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 3 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012; scadenza termine il 20 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 511 def. e con COM (2012) 512 def
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 381 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 382 del 16 ottobre 2012 (pom.)
deliberata indagine conoscitiva
Seduta n. 413 dell’11 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 414 del 12 dicembre 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 179
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 224 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; VIGILANZA;
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; MERCATO FINANZIARIO;
BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
—0—
N. COM (2012) 329 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
Presentato da Commissione Europea, il 21 giugno 2012; annunciato nella
seduta n. 751 del 26 giugno 2012
Assegnato alla Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) il 26 giugno 2012; annuncio nella seduta pom. n. 751 del 26 giugno 2012; scadenza
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termine il 2 agosto 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 168
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA; SERBIA
—0—
N. COM (2012) 343 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della
sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità
incaricate di certificare e controllare la produzione
Presentato da Commissione Europea, il 2 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 3 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012; scadenza termine il 20 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 102 dell’11 luglio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 80
Classificazione Teseo: DECISIONI DELL’UNIONE EUROPEA; SEMENTI;
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COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
—0—
N. COM (2012) 350 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica alla direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM),
per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e
le sanzioni
Presentato da Commissione Europea, il 19 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 773 del 19 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 773 del 19 luglio 2012; scadenza termine il
27 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 352 def. e COM (2012) 360 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 222 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 225 del 7 novembre 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi su atti COM nn. 350 e 352 (osservazioni alla
6a Commissione)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 83
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATO FINANZIARIO; FONDI DI INVESTIMENTO
—0—
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N. COM (2012) 352 definitivo
Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
Presentato da Commissione Europea, il 17 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 773 del 19 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 19 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 773 del 19 luglio 2012; scadenza termine il
27 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione
europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Esame congiunto con COM (2012) 350 def. e COM (2012) 360 def.
Seduta n. 222 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 225 del 7 novembre 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi su atti COM nn. 350 e 352 (osservazioni alla
6a Commissione)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.) (Resoconto)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 91
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATO FINANZIARIO; FONDI DI INVESTIMENTO
—0—
N. COM (2012) 355 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria
“qualificati” nel campo d’applicazione di detta decisione e l’aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell’ammissione e del con-
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trollo della produzione
Presentato da Commissione Europea, il 2 luglio 2012; annunciato nella seduta n. 756 del 3 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 3 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 3 luglio 2012; scadenza termine il 20 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche
dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 102 dell’11 luglio 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 218 del 1 agosto 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 81
Classificazione Teseo: SILVICOLTURA; DECISIONI DELL’ UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 360 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa
Presentato da Commissione Europea, il 20 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 779 del 30 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 30 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 779 del 30 luglio 2012; scadenza
termine il 27 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª
(Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Esame congiunto con COM (2012) 350 def. e COM (2012) 352 def.
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Seduta n. 222 del 24 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 225 del 7 novembre 2012 (pom.)
seguito dell’esame congiunto con esiti distinti
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi su atto COM n. 360 (osservazioni alla 10a
Commissione)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 84
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; MERCATO FINANZIARIO; ASSICURAZIONI
—0—
N. COM (2012) 362 definitivo
Proposta di decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e
territori d’oltremare all’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 26 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 783 del 1 agosto 2012
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 1 agosto
2012; annuncio nella seduta pom. n. 783 del 1 agosto 2012; scadenza termine il 4 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 363 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale
Presentato da Commissione Europea, il 23 luglio 2012; annunciato nella
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seduta n. 779 del 30 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 30 luglio 2012; annuncio nella
seduta ant. n. 779 del 30 luglio 2012; scadenza termine il 4 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª
(Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 2ª (Giustizia) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 357 del 13 novembre 2012 (pom.)
Sen. ALLEGRINI Laura (PdL) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 105 dell’11 ottobre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5 del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 92
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; FRODE;
UNIONE EUROPEA; AZIONE PENALE
—0—
N. COM (2012) 369 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che
abroga la direttiva 2001/20/CE
Presentato da Commissione Europea, il 17 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 773 del 19 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanità) il 19 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 773 del 19 luglio 2012; scadenza termine il
27 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
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Commissione 12ª (Igiene e sanità) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 354 del 31 luglio 2012 (pom.)
Seduta n. 355 del 1 agosto 2012 (pom.)
Seduta n. 201 del 12 settembre 2012 (pom) (Ufficio di Presidenza integrato
ai rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali di rappresentanti dell’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS
Seduta n. 365 del 25 settembre 2012 (pom.)
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Sen. COSENTINO Lionello (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 169
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 82 del 18 settembre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; SPERIMENTAZIONE CLINICA; MEDICINALI
—0—
N. COM (2012) 372 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso
online nel mercato interno
Presentato da Commissione Europea, il 3 agosto 2012; annunciato nella
seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012;
scadenza termine il 12 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Osservazioni)
Seduta n. 411 del 25 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 413 del 2 ottobre 2012 (pom.)

2445

Sen. VITA Vincenzo Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 104 del 3 ottobre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 85
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; DIRITTO D’
AUTORE; MUSICA
—0—
N. COM (2012) 380 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e
recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
Presentato da Commissione Europea, il 26 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 779 del 30 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 779 del 30 luglio 2012; scadenza
termine il 4 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 381 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
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Presentato da Commissione Europea, il 30 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 779 del 30 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 779 del 30 luglio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 382 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo
ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE
Presentato da Commissione Europea, il 30 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 779 del 30 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 30 luglio 2012; annuncio nella seduta ant. n. 779 del 30 luglio 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 393 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità
di conseguimento dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle
autovetture nuove
Presentato da Commissione Europea, il 17 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 773 del 19 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
19 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 773 del 19 luglio 2012; scadenza termine il 20 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
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Esame congiunto con COM (2012) 394 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 106 del 24 ottobre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 86
Classificazione Teseo: AUTOVEICOLI; INQUINAMENTO ATMOSFERICO
—0—
N. COM (2012) 394 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità
di conseguimento dell’obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2
dei nuovi veicoli commerciali leggeri
Presentato da Commissione Europea, il 17 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 773 del 19 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
19 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 773 del 19 luglio 2012; scadenza termine il 20 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 393 def.
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 106 del 24 ottobre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 86
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Classificazione Teseo: AUTOVEICOLI; INQUINAMENTO ATMOSFERICO
—0—
N. COM (2012) 403 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio
Presentato da Commissione Europea, il 20 luglio 2012; annunciato nella
seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
31 luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 781 del 31 luglio 2012; scadenza termine il 27 settembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 104 del 3 ottobre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 87
Classificazione Teseo: TUTELA DELLA FAUNA; TUTELA DELLA FLORA;
COMMERCIO; REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
—0—
N. COM (2012) 407 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’azione dell’Unione “Capitali europee della cultura” dal 2020 al
2033
Presentato da Commissione Europea, il 23 luglio 2012; annunciato nella
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seduta n. 781 del 31 luglio 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 31
luglio 2012; annuncio nella seduta pom. n. 781 del 31 luglio 2012; scadenza termine il 4 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 409 del 18 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 413 del 2 ottobre 2012 (pom.)
Sen. ASCIUTTI Franco (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 170
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 103 del 26 settembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
Classificazione Teseo: UNIONE EUROPEA; MANIFESTAZIONI ARTISTICHE
E CULTURALI; PROGRAMMI E PIANI
—0—
N. COM (2012) 416 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui
tempi delle aste di quote di gas a effetto serra
Presentato da Commissione Europea, il 7 agosto 2012; annunciato nella
seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) l’11 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012;
scadenza termine il 12 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—

2450

N. COM (2012) 428 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA
Presentato da Commissione Europea, il 1 agosto 2012; annunciato nella
seduta n. 785 del 2 agosto 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 2 agosto 2012; annuncio nella seduta pom. n. 785 del 2 agosto 2012; scadenza termine l’11
ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 456 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE,
EURATOM) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l’Istituto universitario europeo di Firenze
Presentato da Commissione Europea, il 17 agosto 2012; annunciato nella
seduta n. 790 dell’11 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) l’11
settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 790 dell’11 settembre 2012;
scadenza termine il 12 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 410 del 19 settembre 2012 (pom.)
Seduta n. 417 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Sen. FRANCO Vittoria (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 172
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 103 del 26 settembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con rilievi
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Classificazione Teseo: ARCHIVI; ORGANI DELL’ UNIONE EUROPEA; ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE
—0—
N. COM (2012) 499 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
Presentato da Commissione Europea, il 21 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 800 del 25 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25 settembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 800 del 25 settembre 2012; scadenza termine il 31 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 1ª (Affari Costituzionali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 447 del 31 ottobre 2012 (pom.)
Sen. INCOSTANTE Maria Fortuna (PD) (Relatore)
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 225 del 7 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Relatore)
Esito: favorevole con rilievi
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 93
Classificazione Teseo: PARTITI POLITICI; FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI; UNIONE EUROPEA
—0—

2452

N. COM (2012) 511 definitivo
Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti
specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi
Presentato da Commissione Europea, il 13 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 795 del 18 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 18 settembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 795 del 18 settembre 2012; scadenza termine il 25 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 280 def. e COM (2012) 512 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 381 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 382 del 16 ottobre 2012 (pom.)
deliberata indagine conoscitiva
Seduta n. 413 dell’11 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 414 del 12 dicembre 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 179
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 224 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; VIGILANZA;
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; MERCATO FINANZIARIO;
BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
—0—
N. COM (2012) 512 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
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modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) che attribuisce
alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
Presentato da Commissione Europea, il 13 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 795 del 18 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 18 settembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 795 del 18 settembre 2012; scadenza termine il 25 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 280 def. e COM (2012) 511 def.
Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 381 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 382 del 16 ottobre 2012 (pom.)
deliberata indagine conoscitiva
Seduta n. 413 dell’11 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 414 del 12 dicembre 2012 (pom.)
Sen. FONTANA Cinzia Maria (PD) (Relatore)
Sen. GERMONTANI Maria Ida (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 179
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 224 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. FANTETTI Raffaele (PdL) (Relatore)
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; VIGILANZA;
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO; MERCATO FINANZIARIO;
BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
—0—
N. COM (2012) 514 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
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istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
Presentato da Commissione Europea, il 25 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 802 del 26 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 26 settembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 802 del 26 settembre 2012; scadenza termine il 25 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) (Esame di atti preparatori della
legislazione comunitaria)
Seduta n. 200 del 3 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 201 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Sen. MANTICA Alfredo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 173
Classificazione Teseo: ASSISTENZA ALLO SVILUPPO; UNIONE EUROPEA;
ISTITUZIONE DI ENTI; VOLONTARIATO
—0—
N. COM (2012) 526
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di
cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo
per i rimpatri e del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi
terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi
in gravi difficoltà di stabilità finanziaria
Presentato da Commissione Europea, il 21 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 800 del 25 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25 settembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 800 del 25 settembre 2012; scadenza termine il 31 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 527
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Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 107 del 7 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 94
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2012) 527 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri
che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria
Presentato da Commissione Europea, il 21 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 800 del 25 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 25 settembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 800 del 25 settembre 2012; scadenza termine il 31 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 526
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 107 del 7 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 94
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
—0—
N. COM (2012) 530 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele
Presentato da Commissione Europea, il 24 settembre 2012; annunciato
nella seduta n. 800 del 25 settembre 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 25 settembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 800 del 25 settembre
2012; scadenza termine il 31 ottobre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 105 dell’11 ottobre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 227 del 21 novembre 2012 (pom.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 88
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; UNIONE EUROPEA; MIELE
—0—
N. COM (2012) 535 definitivo
Modifica della proposta della Commissione COM (2011) 626 final/3 di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
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Presentato da Commissione Europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 805 del 2 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 2 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 805 del 2 ottobre 2012;
scadenza termine l’8 novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 551, COM (212) 552, COM (2012) 553
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 351 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 176
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2012) 541 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
Presentato da Commissione Europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 805 del 2 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanita’) il 2 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 805 del 2 ottobre 2012; scadenza termine l’8
novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 542
Commissione 12ª (Igiene e sanita’) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 370 del 9 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 371 del 10 ottobre 2012 (pom.)

2458

Seduta n. 373 del 16 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 374 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Sen. RIZZOTTI Maria (PdL) (Relatore)
Sen. BOSONE Daniele (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 174
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; APPARECCHI MEDICI
—0—
N. COM (2012) 542 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del
regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009
Presentato da Commissione Europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 805 del 2 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanita’) il 2 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 805 del 2 ottobre 2012; scadenza termine l’8
novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 541
Commissione 12ª (Igiene e sanita’) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 370 del 9 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 371 del 10 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 373 del 16 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 374 del 17 ottobre 2012 (pom.)
Sen. RIZZOTTI Maria (PdL) (Relatore)
Sen. BOSONE Daniele (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 174
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; APPARECCHI MEDICI
—0—
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N. COM (2012) 548 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe
Presentato da Commissione Europea, il 17 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 817 del 18 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanita’) il 18 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 817 del 18 ottobre 2012; scadenza termine il
22 novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanita’) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 380 del 31 ottobre 2012 (pom.)
Seduta n. 381 del 6 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 382 del 7 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 383 del 13 novembre 2012 (pom.)
Sen. CHIAROMONTE Franca (PD) (Relatore)
Sen. DE LILLO Stefano (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 177
Commissione 2ª (Giustizia) (Osservazioni)
Seduta n. 87 del 7 novembre 2012 (pom.) (Sottocommissione per i pareri)
Esito: favorevole
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 107 del 7 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo:
REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE
—0—
N. COM (2012) 551 definitivo
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Modifica della proposta della Commissione COM (2011) 628 definitivo/2
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
Presentato da Commissione Europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 805 del 2 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 2 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 805 del 2 ottobre 2012;
scadenza termine l’8 novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 535, COM (212) 552, COM (2012) 553
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 351 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 176
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2012) 552 definitivo
Modifica della proposta della Commissione COM (2011) 625 final/3 di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
Presentato da Commissione Europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 805 del 2 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 2 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 805 del 2 ottobre 2012;
scadenza termine l’8 novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 535, COM (212) 551, COM (2012) 553
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Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 351 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 176
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
N. COM (2012) 553 definitivo - Sostegno sviluppo rurale
Modifica della proposta della Commissione COM (2011) 627 final/3 di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Presentato da Commissione Europea, il 2 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 805 del 2 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 2 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 805 del 2 ottobre 2012;
scadenza termine l’8 novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Esame congiunto con COM (2012) 535, COM (212) 551, COM (2012) 552
Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Esame di atti
preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 351 del 6 novembre 2012 (pom.)
Sen. ANDRIA Alfonso (PD) (Relatore)
Sen. SCARPA BONAZZA BUORA Paolo (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 176
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; AGRICOLTURA
—0—
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N. COM (2012) 576 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione
Presentato da Commissione Europea, il 26 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 823 del 29 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
29 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 823 del 29 ottobre 2012;
scadenza termine il 6 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 386 del 13 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 387 del 14 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 398 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Sen. ALICATA Bruno (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 181
Commissione 14ª permanente (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 109 del 22 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Seduta n. 110 del 29 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA; BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA
—0—
N. COM (2012) 584 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
Presentato da Commissione Europea, il 18 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 817 del 18 ottobre 2012
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Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 18 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 817 del 18 ottobre 2012; scadenza termine il 22 novembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 109 del 22 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 231 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Deliberazione ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del Regolamento
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII-bis n. 95
Classificazione Teseo: APPARECCHI RADIO
—0—
N. COM (2012) 595 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili
Presentato da Commissione Europea, il 30 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 829 del 6 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
6 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 829 del 6 novembre
2012; scadenza termine il 13 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare) ,10ª (Industria, commercio, turismo)e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 388 del 20 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 391 del 27 novembre 2012 (pom.)
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Seduta n. 396 dell’11 dicembre 2012 (pom.)
Seduta n. 398 del 18 dicembre 2012 (pom.)
Sen. D’ALI’ Antonio (PdL) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 182
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 109 del 22 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Seduta n. 110 del 29 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; BENZINA;
COMBUSTIBILI E CARBURANTI; FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
—0—
N. COM (2012) 614 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori senza
incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure
Presentato da Commissione Europea, il 20 novembre 2012; annunciato
nella seduta n. 841 del 22 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 22 novembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 841 del 22 novembre 2012; scadenza termine il 27 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 617 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo di aiuti europei agli indigenti
Presentato da Commissione Europea, il 31 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 829 del 6 novembre 2012
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Assegnato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 6 novembre
2012; annuncio nella seduta pom. n. 829 del 6 novembre 2012; scadenza
termine il 13 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari
esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria)
Seduta n. 363 del 14 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 375 del 18 dicembre 2012 (ant.)
Sen. SBARBATI Luciana (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 180
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 108 del 14 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI; INDIGENTI E NULLATENENTI
—0—
N. COM (2012) 628 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Presentato da Commissione Europea, il 29 ottobre 2012; annunciato nella
seduta n. 823 del 29 ottobre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
29 ottobre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 823 del 29 ottobre 2012;
scadenza termine il 6 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
Seduta n. 386 del 13 novembre 2012 (pom.)
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Seduta n. 387 del 14 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 391 del 27 novembre 2012 (pom.)
Seduta n. 396 dell’11 dicembre 2012
Sen. DI GIOVAN PAOLO Roberto (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 178
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 109 del 22 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Seduta n. 110 del 29 novembre 2012 (ant.) (Sottocommissione per i pareri
- fase ascendente)
Esito: favorevole con osservazioni
Classificazione Teseo: DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE; OPERE PUBBLICHE; INVESTIMENTI PRIVATI
—0—
N. COM (2012) 643 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas
fluorurati a effetto serra
Presentato da Commissione Europea, il 14 novembre 2012; annunciato
nella seduta n. 836 del 15 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
15 novembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 836 del 15 novembre
2012; scadenza termine il 20 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 650 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
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Presentato da Commissione Europea, il 14 novembre 2012; annunciato
nella seduta n. 836 del 15 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 15 novembre 2012;
annuncio nella seduta ant. n. 836 del 15 novembre 2012; scadenza termine
il 20 dicembre 2012
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 697 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante
deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
Presentato da Commissione Europea, il 23 novembre 2012; annunciato
nella seduta n. 842 del 26 novembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
26 novembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 842 del 26 novembre
2012; scadenza termine il 3 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 710 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al
2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”
Presentato da Commissione Europea, il 4 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
4 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012;
scadenza termine il 10 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
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Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 721 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici
Presentato da Commissione Europea, il 4 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 848 del 4 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 4 dicembre 2012;
annuncio nella seduta pom. n. 848 del 4 dicembre 2012; scadenza termine
il 10 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 724 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica di taluni atti legislativi nel settoRE delle statistiche dell’agricoltura e della pesca
Presentato da Commissione Europea, il 6 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 853 del 17 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
il 12 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 853 del 17 dicembre
2012; scadenza termine il 17 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 744 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle
procedure d’insolvenza
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Presentato da Commissione Europea, il 9 gennaio 2013; annunciato nella
seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 14 gennaio 2013; annuncio
nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013; scadenza termine il 21 febbraio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 772 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE
Presentato da Commissione Europea, il 21 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 28 dicembre 2012; annuncio nella seduta pom. n. 859 del 28 dicembre 2012;
scadenza termine il 31 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 776 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile,
che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 e abroga la direttiva
2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il
regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione
Presentato da Commissione Europea, il 14 gennaio 2013; annunciato nella
seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 14 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013; scadenza termine il 21 febbraio 2013
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Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 782 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istiuisce nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020
Presentato da Commissione Europea, il 19 dicembre 2012; annunciato nella
seduta n. 857 del 20 dicembre 2012
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 dicembre 2012; annuncio nella seduta ant. n. 857 del 20 dicembre 2012; scadenza termine il
24 gennaio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2012) 788 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
Presentato da Commissione Europea, il 7 gennaio 2013; annunciato nella
seduta n. 860 del 16 gennaio 2013
Assegnato alla Commissione 12ª (Igiene e sanita’) il 14 gennaio 2013; annuncio nella seduta ant. n. 860 del 16 gennaio 2013; scadenza termine il
21 febbraio 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Trattazione
Commissione 12ª (Igiene e sanita’) (Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria)
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Seduta n. 397 del 16 gennaio 2013 (pom.)
Seduta n. 398 del 30 gennaio 2013
Sen. D’AMBROSIO LETTIERI Luigi (PdL) (Relatore)
Sen. BASSOLI Fiorenza (PD) (Relatore)
Esito: approvata risoluzione - Doc. XVIII n. 183
Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) (Osservazioni)
Seduta n. 359 del 16 gennaio 2013 (ant.)
Sen. CURSI Cesare (PdL) (Relatore)
Esito: favorevole con osservazioni
Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) (Osservazioni)
Seduta n. 232 del 30 gennaio 2013 (ant.)
Sen. BOLDI Rossana (LNP) (Relatore)
Esito: contrario
Classificazione Teseo: TABACCO; FUMO E PRODOTTI DA FUMO; DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI;
TUTELA DELLA SALUTE
—0—
N. COM (2013) 18 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
Presentato da Commissione Europea, il 31 gennaio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 6 febbraio 2013; scadenza termine il 13 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 26 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme
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comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie
Presentato da Commissione Europea, il 6 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 febbraio 2013; scadenza termine il 13 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 27 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004
Presentato da Commissione Europea, il 6 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 febbraio 2013; scadenza termine il 13 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 28 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CEE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
Presentato da Commissione Europea, il 6 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 febbraio 2013; scadenza termine il 13 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
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14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 29 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per
quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale
di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria
Presentato da Commissione Europea, il 6 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 febbraio 2013; scadenza termine il 13 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 30 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 6 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 febbraio 2013; scadenza termine il 13 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 31 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicu-
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rezza delle ferrovie
Presentato da Commissione Europea, il 6 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 6 febbraio 2013; scadenza termine il 13 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 40 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 912 del 2010 che istituisce l’Agenzia
del GNSS (Global navigation satellite system) europeo
Presentato da Commissione Europea, il 7 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 febbraio 2013; scadenza termine il 20 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 42 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la
falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio
Presentato da Commissione Europea, il 12 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 2ª (Giustizia) il 13 febbraio 2013; scadenza
termine il 20 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 6ª
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(Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 44 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
Presentato da Commissione Europea, il 12 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2013; scadenza termine il 20 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 45 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Presentato da Commissione Europea, l’11 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 13 febbraio 2013; scadenza termine il 20 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 48 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti
e dell’informazione nell’Unione
Presentato da Commissione Europea, il 13 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) il 13 febbraio 2013;
scadenza termine il 20 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 71 definitivo
Proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata
nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Presentato da Commissione Europea, il 19 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 6ª (Finanze e tesoro) il 20 febbraio 2013; scadenza termine il 27 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 78 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE
del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE
Presentato da Commissione Europea, il 19 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 20 febbraio 2013; scadenza termine il 27 marzo 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
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—0—
N. COM (2013) 95 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di
ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione europea
Presentato da Commissione Europea, il 4 marzo 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 marzo 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine l’8
aprile 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 96 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 526/2006 per quanto riguarda l’uso del
sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati
Presentato da Commissione Europea, il 1 marzo 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 marzo 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine l’8
aprile 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 97 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per viaggiatori registrati
Presentato da Commissione Europea, il 4 marzo 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
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Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) il 4 marzo 2013;
annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine l’8
aprile 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 102 definitivo
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele
Presentato da Commissione Europea, il 27 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 4 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine
l’8 aprile 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 106 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli
Presentato da Commissione Europea, il 28 febbraio 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) il 4 marzo 2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15
marzo 2013; scadenza termine il 1 agosto 2013
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Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 10ª
(Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
—0—
N. COM (2013) 107 definitivo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio
e di localizzazione
Presentato da Commissione Europea, il 1 marzo 2013; annunciato nella
seduta n. 1 del 15 marzo 2013
Assegnato alla Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) il 4 marzo
2013; annuncio nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013; scadenza termine
l’8 aprile 2013
Osservazioni richieste alle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Documento non trattato
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