
SENATO DELLA REPUBBLICA 
-------------------- XVI LEGISLATURA -------------------- 

 
1a Commissione permanente 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)  
 
157ª seduta: martedì 19 gennaio 2010, ore 15 
158ª e 159ª seduta: mercoledì 20 gennaio 2010, ore 8,45 e 15 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
IN SEDE CONSULTIVA 

 
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di 
legge: 
Conversione in legge 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 postemergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed 
altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla 
protezione civile. - Relatore alla Commissione LAURO. 
(Parere alla 13ª Commissione)  
(1956) 

 
IN SEDE DELIBERANTE 

 
I. Seguito della discussione del disegno di legge: 

 
Deputato Margherita BONIVER ed altri. - Modifica della denominazione e delle 
competenze del Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, 
n. 388 (Approvato dalla Camera dei deputati). - Relatore alla Commissione 
SALTAMARTINI. 
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)  
(1700) 
 

II. Discussione congiunta dei disegni di legge: 
 
1. PETERLINI ed altri. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni. 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione)  
(37) 
 
2. PICCIONI. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS). 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
(831) 
 
3. SACCOMANNO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione 
delle persone sorde alla vita collettiva. 



(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª Commissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(948) 
 
4. Dorina BIANCHI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni. 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
(1344) 
 
5. ZANETTA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni 
come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde. 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
(1354) 
 
6. Maria Fortuna INCOSTANTE. - Disposizioni per la promozione della piena 
partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.  
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1391) 
- Relatore alla Commissione BATTAGLIA. 

 
IN SEDE REFERENTE 

 
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

 
1. DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Norme di democrazia paritaria per 
le assemblee elettive. - Relatore alla Commissione MALAN.  
(2) 
 
2. DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Riforma della legge elettorale 
della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di 
revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli 
elettori. - Relatore alla Commissione MALAN. 
(Parere della 2ª Commissione)  
(3) 
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti. 
 
3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 
e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato 
della Repubblica e di elettorato attivo e passivo. - Relatore alla Commissione VIZZINI. 
(Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(24) 
 
4. PASTORE ed altri. - Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana. - Relatore 
alla Commissione FAZZONE. 
(Pareri della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione)  
(354) 
 



5. BENEDETTI VALENTINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso 
agli stadi e tessere del tifoso. - Relatore alla Commissione BATTAGLIA. 
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione)  
(1798) 
 

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Vittoria FRANCO. - Modifica 
dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo.  
(83) 
 
2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Marilena ADAMO ed altri. - Modifiche 
agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la 
revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo.  
(1092) 
 
3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI ed altri. - Modifiche agli 
articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e 
revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa 
legislativa costituzionale e di democrazia diretta.  
(1428) 
 
4. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Donatella PORETTI. - Modifiche al 
quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo.  
(1625) 
 
5. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche 
all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo.  
(1654) 
 
6. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. - Modifica 
dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del 
referendum abrogativo.  
(1706) 
 
7. Donatella PORETTI. - Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui 
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.  
(1624) 
- e della petizione n. 817 ad essi attinente. 
- Relatore alla Commissione NESPOLI. 
 

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per il coordinamento in materia di 
sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche 
integrate per la sicurezza. 
 
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  



(272) 
 
2. Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. - Modifiche alla legge 7 marzo 
1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità 
diffusa nei grandi centri urbani. 
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(278) 
 
3. CENTARO. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa 
nei grandi centri urbani. 
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(308) 
 
4. BARBOLINI ed altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della 
Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale. 
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 14ª Commissione e 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(344) 
 
5. SAIA ed altri. - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale. 
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, 
della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)  
(760) 
 
6. D'ALIA. - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale. 
(Pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)  
(1039) 
- e della petizione n. 313 ad essi attinente. 
- Relatori alla Commissione BARBOLINI e SAIA. 
 

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni per favorire la ricerca delle persone 
scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. 
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª e della 12ª Commissione)  
(306) 
 
2. DI GIOVAN PAOLO ed altri. - Disposizioni per favorire la ricerca delle persone 
scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. 
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª e della 12ª Commissione)  
(346) 
- Relatore alla Commissione SALTAMARTINI. 
 

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 
 



1. TOFANI ed altri. - Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile 
volontario. 
(Parere della 12ª Commissione)  
(952) 
 
2. DE LILLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei 
volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili.  
(Parere della 5ª Commissione)  
(1094) 
 
3. DE LILLO. - Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei 
volontari del servizio civile nazionale.  
(Pareri della 5ª e della 12ª Commissione)  
(1138) 
- Relatore alla Commissione BATTAGLIA. 
 

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. Mariangela BASTICO ed altri. - Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali 
degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle 
autonomie locali.  
(Pareri della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)  
(1208) 
 
2. Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre 
disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a 
condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei 
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.  
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 12ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
(794) 
 
3. Marilena ADAMO ed altri. - Istituzione della Città metropolitana di Milano.  
(Pareri della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª Commissione e 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1378) 
 
4. FLERES ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e 
semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali.  
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(1413) 
 
5. FLERES e ALICATA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco 
e del consiglio comunale.  



(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(1497) 
- Relatori alla Commissione BIANCO e PASTORE. 
 

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. MARCENARO ed altri. - Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la 
tutela dei diritti umani.  
(Pareri della 2ª, della 3ª e della 5ª Commissione)  
(1223) 
 
2. Barbara CONTINI e FLERES. - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la 
salvaguardia dei diritti fondamentali.  
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani)   
(1431) 
- Relatrice alla Commissione Maria Fortuna INCOSTANTE. 
 

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Modifiche 
all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare 
Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). 
(Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1597) 
 
2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modifiche agli articoli 9 e 10 
dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e 
introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva. 
(Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1643) 
- Relatore alla Commissione BOSCETTO. 
 

IX. Esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. COMINCIOLI. - Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana.  
(5) 
 
2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRILLO e COMINCIOLI. - Modifica 
dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale.  
(202) 
 
3. GRILLO. - Inno della Repubblica italiana. 
(Parere della 7ª Commissione)  
(204) 
 
4. MOLINARI ed altri. - Riconoscimento dell'inno di Mameli "Fratelli d'Italia" quale inno 
ufficiale della Repubblica italiana. 
(Parere della 7ª Commissione)  
(536) 



 
5. GENTILE. - Riconoscimento dell'inno "Fratelli d'Italia", di Goffredo Mameli e Michele 
Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana. 
(Pareri della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione)  
(943) 
 
6. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO e SPEZIALI. - Modifica 
dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale.  
(1766) 
 
7. SAIA ed altri. - Riconoscimento dell'Inno di Mameli "Fratelli d'Italia" quale inno ufficiale 
della Repubblica italiana.  
(1823) 
- e della petizione n. 104 ad essi attinente. 
 

X. Esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. PETERLINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente 
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)  
(33) 
 
2. ZANDA e SANNA. - Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione 
dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni "Sicilia" e 
"Sardegna". 
(Pareri della 2ª e della 14ª Commissione)  
(328) 
 
3. MASSIDDA. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di 
differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna. 
(Pareri della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(506) 
 
4. BRUNO. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei 
membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni "Calabria", "Sicilia" e 
"Sardegna". 
(Pareri della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(699) 
 
5. Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, 
concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
(Pareri della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(977) 
 
6. BIANCO e CECCANTI. - Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, 
concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 



(Pareri della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(1641) 
 

XI. Esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. PERDUCA e Donatella PORETTI. - Norme per il contenimento dei costi della politica, 
delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni. 
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione)  
(531) 
 
2. BELISARIO ed altri. - Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il 
contenimento della spesa pubblica (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei 
Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). 
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(1586) 
 
3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. - Modifiche agli 
articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del 
numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché 
soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (Fatto proprio dal 
Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del 
Regolamento). 
(Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1587) 
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti. 
 

XII. Esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. MARCENARO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria. 
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª 
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1221) 
 
2. D'ALIA. - Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria. 
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª 
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1570) 
 

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge: 
 
1. ICHINO ed altri. - Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di 
cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della 
loro situazione reddituale e patrimoniale. 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
(1290) 
 



2. COMINCIOLI ed altri. - Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni 
per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche 
direttive di alcuni enti. 
(Pareri della 2ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)  
(1521) 
 

XIV. Esame dei disegni di legge: 
 
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI. - Modifica degli articoli 78 e 
87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni 
internazionali. 
(Pareri della 3ª e della 4ª Commissione)  
(148) 
 
2. BERSELLI e BALBONI. - Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e 
sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, 
della Costituzione. - Relatori alla Commissione CECCANTI e SALTAMARTINI. 
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(625) 
 
3. BERSELLI e BALBONI. - Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e 
sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, 
della Costituzione. - Relatori alla Commissione CECCANTI e SALTAMARTINI. 
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(627) 
 
4. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SARO. - Modifiche allo Statuto speciale 
della regione Friuli-Venezia Giulia.  
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, 
della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)  
(694) 
 
5. SARO. - Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa 
aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. 
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(758) 
 
6. BELISARIO ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in 
materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (Fatto proprio dal Gruppo 
parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). 
(Parere della 5ª Commissione)  
(824) 
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.  
 



7. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BRICOLO ed altri. - Modifica all'articolo 
12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione. 
(Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(865) 
 
8. SARO e VACCARI. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa 
aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. - Relatori alla Commissione BODEGA e 
CECCANTI. 
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(1126) 
 
9. BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di 
interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco 
nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, 
nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per 
l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (Fatto 
proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del 
Regolamento). 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
(1212) 
 
10. RAMPONI ed altri. - Disposizioni in materia di decoro della bandiera. 
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1350) 
 
11. BELISARIO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una 
anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e 
statali (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, 
comma 1, del Regolamento). 
(Pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)  
(1427) 
 
12. LANNUTTI ed altri. - Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione 
mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali 
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 
1, del Regolamento). 
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione)  
(1438) 
 
13. RAMPONI. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, 
n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile. 
(Parere della 5ª Commissione)  
(1468) 
 



14. Marilena ADAMO ed altri. - Modifiche alla normativa per la concessione del porto 
d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo. 
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione e 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali)  
(1558) 
 
15. FOLLINI ed altri. - Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari. - Relatore 
alla Commissione NESPOLI. 
(Pareri della 2ª e della 10ª Commissione)  
(1630) 
 
16. MASCITELLI ed altri. - Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco 
volontari discontinui (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi 
dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). 
(Pareri della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione)  
(1644) 
 
17. Patrizia BUGNANO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto 
alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (Fatto proprio dal Gruppo 
parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
(1697) 
 
18. ASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, 
in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione 
territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini 
interessati (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 
79, comma 1, del Regolamento). 
(Pareri della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 
13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)  
(1723) 
 
19. Barbara CONTINI. - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la 
protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale. - Relatrice alla Commissione Maria Fortuna INCOSTANTE.  
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª Commissione, della Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)  
Esame e rinvio (1887) 
 
20. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative. - Relatore alla Commissione MALAN. 
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, 
della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali)  
Esame e rinvio (1955) 
 



ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 
 
Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari: 
 
1. 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 
def.). 
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)  
(n. 57) 
 
2. 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 def.).  
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)  
(n. 58) 
 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto: 
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". - Relatore alla Commissione BODEGA.  
(Previe osservazioni della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione) 
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, 
e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88)  
Esame e rinvio (n. 170) 

 
 


