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AFFARI ASSEGNATI  
 Affare sul tema dei costi e benefici ambientali dei grandi interventi pubblici (Atto n. 21): 
deferimento alla 13a Commissione permanente, sed. 14; 
 
 affare in tema di siti di stoccaggio e smaltimento di scorie radioattive e diossine (Atto n. 25): 
deferimento alla 13a Commissione permanente, sed. 19; 
 
 affare inerente la questione dell'emergenza idrica in Valtellina (Atto n. 33): deferimento alla 
13a Commissione permanente, sed. 30; 
 

affare sul tema della regolarizzazione contributiva nel settore agricolo (Atto n. 39): 
deferimento alla 9a Commissione permanente sed. 38; 

 
affare sulla situazione dei lavoratori delle aziende che gestiscono i cosiddetti "call center", 

con particolare riferimento alle tipologie contrattuali adottate, anche in relazione agli esiti 
dell'attività di vigilanza di recente svolta in questi ambiti dal Servizio ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale (Atto n. 40): deferimento alla 11a Commissione permanente sed. 
38; 

affare in ordine all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-bis, comma 1, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, in conseguenza della revoca, nei confronti degli enti beneficiari, dei contributi previsti 
dalla normativa suddetta, per inadempimenti ascrivibili agli enti medisimi (Atto n. 46): deferimento 
alla 5a e all’8a Commissione permanente,  sed. 43; 

 
affare sul tema delle patologie femminili di tumore al seno e dell'endometriosi (Atto n. 58): 

deferimento alla 12a Commissione pemanente, sed. 54; 
 

affare sulle problematiche inerenti alla struttura e alle funzioni del Dipartimento per la 
protezione civile (Atto n. 84): deferimento  alla 1a e alla 13a Commissione permanente, sed. 83;   

 
affare sulle problematiche connesse alle nomine ai vertici delle aree protette (Atto n. 130): 

deferimento alla 13a Commissione permanente, sed. 136; 
 
affare sulle questioni attinenti l'assetto proprietario della Telecom Italia S.p.a. (Atto n. 134): 

deferimento alla 8a Commissione permanente, sed. 140; 
 
affare sul lavoro minorile (Atto n. 159), sulla scomparsa dei minori in Italia e individuazione 

di efficaci sistemi di allerta (Atto n. 163) e sull'abuso e sfruttamento di bambini e adolescenti (Atto 
n. 164): deferimento alla Commissione parlamentare per l'infanzia, sed. 165; 

 
affare concernente la relazione della Corte dei conti sull'indagine "Rapporti fisco-

contribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del 
servizio per i contribuenti utenti" (Atto n. 171) (già Atto n. 156): deferimento alla 6a Commissione 
permanente, sed. 170 (vedi: Errata corrige, sed. 171); 
 

affare in ordine all'attività di raccolta di informazioni da parte del SISMI nei riguardi di 
magistrati (Atto n. 189): deferimento alle Commissioni riunite 1a e 2a, sed. 206; 

 
affare sui temi dell'alimentazione, dell'educazione alimentare e dei disturbi alimentari dei 

bambini e degli adolescenti, nonché degli stili di vita e della pubblicità ad essi connessi (Atto n. 
190): deferimento alla Commissione parlamentare per l’infanzia, sed. 206; 



 
affare concernente «Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, del 

decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 
43» (Atto n. 196): deferimento alla 5° Commissione permanente, sed. 208; 
 
 affare concernente le problematiche attinenti il piano economico-finanziario dell'ANAS 
S.p.A. (Atto n. 209): deferimento  alla 8a Commissione permanente, sed. 219; 
 

affare concernente l'informazione nel processo decisionale a carattere scientifico, nella 
prospettiva di rafforzare il raccordo fra le istituzioni internazionali, nazionali e locali competenti in 
materia di scienza e tecnologia (Atto n. 210): deferimento  alla 7a Commissione permanente, sed. 
219; 
 

affare concernente la questione del recente rialzo dei prezzi dei prodotti agroalimentari (Atto 
n. 221): deferimento alla 9a Commissione permanente, sed. 231; 
 

affare concernente l'immagine dell'infanzia e dell'adolescenza e la tutela dei minori nei 
vecchi e nei nuovi media: deferimento alla Commissione parlamentare per l'infanzia (Atto n. 231), 
sed. 240; 
 

affare concernente la crisi idrica del lago di Garda: deferimento alla 13a Commissione 
permanente (Atto n. 232), sed. 240;  

 
affare concernente le problematiche attinenti lo scioglimento dell'Autorità portuale di 

Trapani (Atto n. 237): deferimento all’8a Commissione permanente, sed. 249;  
 

affare concernente la situazione in Eritrea (Atto n. 250): deferimento alla 3a Commissione 
permamente, sed. 264;  
 

affare relativo all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-bis, comma 1, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248 (Atto n. 256): deferimento alle Commissioni riunite 5a e 8a, sed. 270.  
 



AFFARE INERENTE LA REVISIONE DELLE LEGGI ELETTORALI   
 
 
Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del 
Regolamento: discussione e approvazione,  sedd. 160 e 163. 


