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AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
1a Commissione permanente
Sulle questioni inerenti all'insediamento di comunità e di cittadini stranieri nelle città italiane,
con particolare riguardo alle aree ad alta tensione abitativa, alle situazioni di disagio sociale ed urbano,
alla efficienza delle politiche di integrazione, sed. 78;
sulle politiche della sicurezza pubblica, anche nell'integrazione europea, con particolare
riguardo all'applicazione delle misure adottate al riguardo nei tempi recenti e agli ulteriori sviluppi
legislativi e amministrativi, sed. 168;
questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della
Repubblica, con particolare riguardo ai temi enunciati nelle mozioni approvate dal Senato il 2 dicembre
2009, sed. 306;
per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante
"Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento
regionale e degli enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni
amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati" (2259) e
connessi, sed. 432;

2a Commissione permanente
Sull'efficienza della spesa del sistema giudiziario, sed. 42;
sulla professione di ufficiale giudiziario, sed. 99
al fine di integrare l'istruttoria legislativa dei disegni di legge n. 1611 e collegati in materia di
disciplina delle intercettazioni telefoniche, sed. 238;
a fini di integrazione dell'istruttoria legislativa, in relazione al disegno di legge recante "Misure
per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111
della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali" (S.1880), sed. 291;

3a Commissione permanente
sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle
dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri, sed. 451;

4a Commissione permanente
Sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, sed. 145;
sugli effetti dell'entrata in vigore del disegno di legge n. 1373 (recante misure a tutela dei segni
distintivi delle Forze armate e costituzione della Società "Difesa Servizi Spa"), in ordine al riassetto ed
alla mobilità del personale del Ministero della Difesa, sed. 201;

5a Commissione permanente
Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionali, sed. 83;
in tema di nuovo assetto della contabilità pubblica, sed. 178¸
nell'ambito dell'esame dell'A.C. n. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri, sed. 486;

6a Commissione permanente
Sulla tassazione del reddito familiare, sed. 49;
sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle
pubbliche amministrazioni, sed. 49;
sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento,
sed. 49;
sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana, sed. 62;
sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi, sed. 270;

7a Commissione permanente
sullo sport di base e dilettantistico, sed. 74;
sui problemi economici e finanziari delle università, sed. 92;

8a Commissione permanente
Sul sistema delle concessioni nei settori dei trasporti e dei lavori pubblici., sed. 30.
sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di
programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle
infrastrutture, sed. 151;
sulle problematiche relative alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali, sed. 228;
sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, sed. 381;
sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, sed. 472;

9a Commissione permanente
Sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo., sed. 198;
sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea, sed. 339;
sulle prospettive del negoziato WTO, limitatamente ai prifili attinenti alla materia agricola, sed.
330;

10a Commissione permanente
In merito ai prezzi dei prodotti petroliferi, anche con riguardo ai costi per l'energia elettrica ed il
gas, sed. 66;
sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori
manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale, sed. 90;
sul settore dell'arte orafa nazionale, con particolare riferimento alla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, in relazione all0esame del disegno di legge n. 1975
inerente alla materia in questione, sed. 356;
sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato e alla
dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), sed. 399;
sulla strategia energetica nazionale, sed. 428;

11a Commissione permanente
Sul funzionamento delle Agenzie del lavoro, sed. 66;
sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari., sed. 157;
sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo
1993-2003, sed. 168;
sulla gestione finanziaria delle associazioni sindacali, sed. 198;
sul trattamento normativo ed economico nel settore dell'editoria, sed. 454;

12a Commissione permanente
Sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza, sed. 25;
sugli eventuali rischi per la salute connessi all'utilizzo di sostanze tossiche per la costruzione di
edifici pubblici nel territorio di Crotone, sed. 84;
sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico, sed. 190;
sull'utilizzo della pillola abortiva RU486, sed. 256; nuova denominazione, sed. 262;
sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo
al tumore della mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV, sed. 314;
sulle modalità di assistenza al parto e sui percorsi della nascita e della tutela della salute della
madre e del bambino, sed. 428; nuova denominazione: 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"», sed. 450;

13a Commissione permanente
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, sed.
20;
volta ad acquisire notizie, informazioni e documentazione sulle problematiche relative alle fonti
di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in
atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen, sed. 42;
volta ad acquisire notizie, informazioni e documentazione sulle problematiche relative alle aree
protette, con particolare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture di gestione,
sed. 42;
sulle problematiche relative all'ecosistema del Mediterraneo, sed. 78;
sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese, sed. 198;
sullo stato di salute del fiume Po, sed. 245(vedi: Avviso di rettifica, sed. 247);
volta ad acquisire notizie, informazioni e documentazione sulle problematiche relative
all'erosione delle zone costiere, sed. 459;

14a Commissione permanente
Diretta a verificare i profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, sed. 42;
sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al
ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria, sed. 291;

Commissioni riunite 1a e 2a
Sul fenomeno della prostituzione, sed. 99;

Commissioni riunite 1a e 3a
Sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella Circoscrizione estero, con
particolare riguardo alle questioni inerenti le diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi
correttivi o di riforma, sed. 84;

Commissioni riunite 1a, 5a e 6a
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a
integrazione dell'istruttoria legislativa per l'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 316 e 1117,
ad esse assegnati, sed. 88.

Commissioni riunite 2a e 12a
Sullo stato della sanità negli istituti penitenziari, sed. 102;

Commissioni riunite 3a e 4a
Sullo svolgimento e le prospettive della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di
pace in Afghanistan (Annuncio non apposto, vedi: Avviso di rettifica, sed. 423), sed. 421;
sullo svolgimento e le prospettive della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di
pace in Afghanistan, sed. 422;

Commissioni riunite 7a e 10a
Sulle ricerche italiane nel settore della fusione nucleare, sed. 20;

Commissioni riunite 7a e 9a
Sugli organismi geneticamente modificati (OGM) utilizzabili nel settore agricolo italiano per le
produzioni vegetali, con particolare riferimento ai profili economico-produttivi dell'agroalimentare,
nonché alla ricerca scientifica, sed. 30.

Commissioni riunite 3a e 9a
Sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, svoltasi a Roma presso la FAO
dal 3 al 5 giugno 2008, congiuntamente alla III e alla XIII Commissione permanente della Camera dei
deputati, sed. 37.

Commissioni riunite 9a e 11a
Sulla situazione occupazionale nel settore lattiero-caseario, con riferimento alla filiera bufalina,
sed. 262.

3a Commissione permanente e III Commissione permanente
Sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della governance mondiale, sed. 90

Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione
Sulla semplificazione normativa e amministrativa, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e all'attività di riordino, trasformazione o soppressione degli enti ed
organismi pubblici statali, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), sed. 42;

Commissione parlamentare per le questioni regionali
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, nel quadro
dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, delle proposte di legge d'iniziativa
parlamentare e d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, già assegnate alla Commissione,
sull'attuazione della suddetta disposizione costituzionale, sed. 58;

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione, sed. 87;

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Sul tema dell'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, sed. 105
sul tema dell'utilizzo dell'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale, sed. 115;

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
Sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale,
sed. 122;

Commissione straordinaria per il controllo prezzi
sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici
poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori, sed. 140.

