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Convocazione Consiglio dei Ministri n. 138

4 Maggio 2011

Il Consiglio dei Ministri è convocato giovedì 5 maggio 2011, alle ore 9,00 a Palazzo Chigi per l’esame del 

seguente ordine del giorno:

- DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per lo sviluppo (ECONOMIA E FINANZE);

- DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in favore di soggetti emotrasfusi (SALUTE);

- DISEGNO DI LEGGE: Divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci 

(AMBIENTE);

- DISEGNO DI LEGGE: 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 (ECONOMIA);

- DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto 

aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania (AFFARI ESTERI);

- DECRETO LEGISLATIVO: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, 

a norma dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, 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 (TURISMO – SEMPLIFICAZIONE – SVILUPPO ECONOMICO);

- DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei 

Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame 

(PRESIDENZA – GIUSTIZIA); 

- DECRETO PRESIDENZIALE: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 284 del 2001, 

concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (INTERNO);

- DECRETO PRESIDENZIALE: Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle 

fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali (BENI CULTURALI);

- DECRETO PRESIDENZIALE: Regolamento recante revisione del trattamento economico dei professori e 

dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8 della legge n. 240 del 2010 (ISTRUZIONE) – ESAME 

PRELIMINARE;

- DECRETO PRESIDENZIALE: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei 

lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, 

comma 8, lettera g), del DLG n. 81 del 2008 (LAVORO) – ESAME PRELIMINARE ;

- LEGGI REGIONALI.
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