
CAMERA DEI DEPUTATI 

Resoconto della I Commissione permanente 
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

I Commissione 

SOMMARIO 

Martedì 12 luglio 2011 

 

(omissi) 

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. 
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011. 

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle 14.55. 

***************** 

I Commissione 

SOMMARIO 

Mercoledì 13 luglio 2011 

 

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. 
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011. 

Donato BRUNO, presidente, comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, la discussione di carattere generale 
sul provvedimento proseguirà nelle giornate di oggi, di domani e di martedì 19 luglio. Il termine per 
la presentazione di emendamenti è stato fissato a mercoledì 20 luglio, ore 12. Quindi, nessuno 
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

 

************ 



 

 
I Commissione 

SOMMARIO 

Giovedì 14 luglio 2011 

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. 
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 
2011. 

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

************** 

I Commissione 

SOMMARIO 

Martedì 19 luglio 2011 

 

 Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. 
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 
2011. 

Donato BRUNO, presidente, ricorda che con la seduta odierna si conclude la discussione di 
carattere generale e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di 
domani, mercoledì 20 luglio. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame 
ad altra seduta. 

******************* 

 

I Commissione 

SOMMARIO 

Giovedì 21 luglio 2011 



 

 Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. 
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 
2011. 

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto 
alle ore 12 di mercoledì 20 luglio.  
Comunica che sono stati presentati tre emendamenti a prima firma Favia che incidono sul comma 2 
dell'articolo 1 del provvedimento (già articolo 43 del testo approvato dalla Camera), comma non 
modificato dal Senato. Tali emendamenti, in quanto volti a modificare disposizioni del testo 
approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già realizzato il 
criterio della doppia lettura conforme costituzionalmente richiesto per l'approvazione delle leggi, 
sono da considerare irricevibili e non saranno pertanto pubblicati nell'allegato al resoconto della 
seduta odierna.  
Non essendoci pertanto emendamenti da porre in votazione, il testo sarà inviato alle Commissioni 
competenti per l'espressione del prescritto parere. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il 
seguito dell'esame ad altra seduta. 

 


