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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 16 aprile 2013.

Alfreider, Balduzzi, Bocci, Caparini,
Luigi Di Maio, Gregorio Fontana, Formi-
sano, Giachetti, Lupi, Merlo, Migliore, Pi-
sicchio.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alfreider, Balduzzi, Bocci, Caparini,
Luigi Di Maio, Gregorio Fontana, Formi-
sano, Giachetti, Lupi, Merlo, Migliore, Pi-
sicchio.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 aprile 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

PALMIZIO: « Disposizioni per la con-
cessione di una promozione a titolo ono-
rifico agli ufficiali provenienti dai corsi
allievi ufficiali di complemento » (679);

GNECCHI: « Modifiche agli articoli 3
e 5 del decreto legislativo 2 agosto 2007,
n. 145, in materia di pubblicità inganne-
vole realizzata mediante alterazione del-
l’apparenza fisica delle persone rappresen-
tate » (680);

GRASSI: « Disposizioni per l’attua-
zione dell’articolo 49 della Costituzione in
materia di democrazia interna dei partiti »
(681);

GRASSI: « Ineleggibilità dei titolari di
altri incarichi elettivi o di governo a livello
europeo, nazionale, regionale, provinciale
e comunale » (682);

GRASSI: « Disposizioni in materia di
tutela dei diritti della famiglia e istituzione
dell’Autorità garante della famiglia » (683);

GRASSI: « Riconoscimento giuridico
di diritti, responsabilità e facoltà alle per-
sone che fanno parte di unioni di fatto e
delega al Governo per la disciplina della
successione tra le medesime » (684);

GRASSI: « Disposizioni in materia di
destinazione di beni in favore di persone
con gravi disabilità e di discendenti privi
di mezzi di sostentamento » (685);

GRASSI: « Istituzione del Fondo per
il finanziamento del Fondo globale per la
lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la
malaria » (686);

GRASSI: « Istituzione di una zona
franca nell’area portuale e retroportuale
di Taranto » (687);

GRASSI: « Interventi per il settore
sanitario universitario e altre disposizioni
concernenti le scuole di specializzazione
universitaria, le università, l’Accademia
nazionale di arte drammatica e l’Accade-
mia nazionale di danza » (688);

GRASSI: « Introduzione dell’insegna-
mento del primo soccorso nella scuola
secondaria di primo grado e nella scuola
secondaria superiore » (689);
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GRASSI: « Interventi per il restauro e
il recupero dei trulli di Alberobello e della
Valle d’Itria » (690);

GRASSI: « Modifiche all’articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in ma-
teria di erogazione delle pensioni di re-
versibilità ai familiari conviventi di han-
dicappati gravi » (691);

GRASSI: « Disposizioni in materia di
personale per gli asili nido e i servizi
integrativi » (692);

GRASSI: « Norme in materia di im-
piego degli anziani in attività lavorative
socialmente utili » (693);

GRASSI: « Disposizioni in favore dei
centri anziani e delle associazioni di pro-
mozione sociale » (694);

GRASSI: « Misure per il contrasto
delle povertà » (695);

GRASSI: « Istituzione del Fondo per
il sostegno delle persone non autosuffi-
cienti e delega al Governo per il suo
finanziamento » (696);

GRASSI: « Istituzione di un sistema
di protezione sociale e di cura per le
persone non autosufficienti » (697);

GRASSI: « Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone affette
da disabilità grave prive del sostegno fa-
miliare » (698);

GRASSI: « Interventi straordinari per
la sanità nel Mezzogiorno » (699);

GRASSI: « Norme per la prevenzione,
la diagnosi e la cura della broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva » (700);

GRASSI: « Disposizioni in materia di
vaccinazione contro tutte le forme di me-
ningite » (701);

GRASSI: « Disposizioni in materia di
donazione del corpo post mortem a fini di
studio e di ricerca scientifica » (702);

BRATTI ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
altre disposizioni in materia ambientale »
(703);

MINARDO: « Istituzione della Soprin-
tendenza speciale per i beni monumentali,
architettonici e archeologici del Val di
Noto » (704);

ARGENTIN: « Norme per l’inseri-
mento dello studio della tecnica e della
tecnologia atte al superamento delle bar-
riere architettoniche negli edifici pubblici
e privati nei programmi didattici delle
scuole secondarie di secondo grado e nel-
l’ambito degli insegnamenti impartiti
presso le università, nonché introduzione
di sanzioni penali per il mancato adegua-
mento di edifici e spazi pubblici alla
vigente normativa in materia di elimina-
zione delle barriere architettoniche » (705).

In data 10 aprile 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

CARRESCIA ed altri: « Istituzione di
punti franchi nei porti di Ancona e di
Livorno e nei loro retroporti, interporti e
zone produttive connesse » (706);

GOZI: « Disciplina della cittadi-
nanza » (707);

MAGORNO: « Modifica all’articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
materia di esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria » (708);

AIRAUDO ed altri: « Norme in ma-
teria di rappresentanza sindacale nei luo-
ghi di lavoro, di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e di efficacia dei
contratti collettivi di lavoro » (709);

RAGOSTA: « Nuove norme in mate-
ria di promozione e sostegno delle attività
economiche finalizzate alla valorizzazione
delle aree protette » (710);

RAGOSTA: « Tutela degli ecosistemi
forestali al fine della protezione dell’am-
biente » (711);

FORMISANO: « Modifica all’articolo
10 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre
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disposizioni in materia di ineleggibilità e
di limiti all’assunzione delle cariche di
Governo » (712);

OTTOBRE: « Modifiche al decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre
disposizioni in materia ambientale » (713);

OTTOBRE: « Disposizioni in materia
di gestione di terre e rocce da scavo
provenienti da cantieri di minori dimen-
sioni » (714);

MARTELLA ed altri: « Riforma della
legislazione speciale per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna e disposizioni
sull’assetto e sul funzionamento della città
metropolitana di Venezia » (715);

FRANCESCHINI: « Norme in materia
di incompatibilità tra le cariche elettive e
di governo appartenenti a diversi livelli
territoriali » (716);

FRANCESCHINI: « Modifica dell’arti-
colo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
in materia di soggetti competenti all’au-
tenticazione delle firme per la presenta-
zione di liste elettorali e candidature e per
la richiesta di referendum » (717);

LENZI: « Abrogazione della legge 21
dicembre 2005, n. 270, recante modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, e
ripristino dell’efficacia delle disposizioni
preesistenti, con modificazioni » (718);

PISICCHIO: « Introduzione dell’arti-
colo 575-bis del codice penale, concer-
nente l’omicidio conseguente ad atti per-
secutori » (719);

LEVA ed altri: « Istituzione del red-
dito minimo di cittadinanza attiva » (720).

In data 11 aprile 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

GREGORI e DAMIANO: « Modifica
all’articolo 1, comma 400, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, in materia di pro-
roga dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni » (721);

PAGANO: « Introduzione dell’articolo
48-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in
materia di diritto alla compensazione dei
crediti da parte dei soggetti privati nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni »
(722);

SERENI: « Nuova disciplina del Ser-
vizio civile nazionale » (723);

SERENI: « Disciplina dell’attività di
rappresentanza degli interessi particolari e
istituzione del Registro pubblico dei rap-
presentanti di interessi » (724);

SERENI: « Disposizioni in materia di
statistiche di genere » (725);

SERENI e BARETTA: « Istituzione
del Fondo patrimoniale degli italiani e
introduzione di un contributo obbligatorio
per la riduzione del debito delle pubbliche
amministrazioni con contestuale retroces-
sione ai cittadini del patrimonio disponi-
bile dello Stato » (726);

DAMIANO e GNECCHI: « Modifiche
agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
concernenti i requisiti per la fruizione
delle deroghe in materia di accesso al
trattamento pensionistico » (727);

GNECCHI ed altri: « Norme in ma-
teria previdenziale in favore dei lavoratori
che assistono familiari gravemente disa-
bili » (728);

VELO: « Disposizioni per favorire lo
sviluppo sostenibile delle isole minori »
(729);

VELO: « Legge quadro in materia di
interporti e di piattaforme logistiche ter-
ritoriali » (730);
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VELO: « Delega al Governo per la
riforma del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »
(731);

OLIVERIO: « Concessione di un cre-
dito d’imposta per la frequenza di corsi di
formazione post-universitaria » (732);

BOCCADUTRI ed altri: « Modifiche
alla legge 6 luglio 2012, n. 96, e altre
disposizioni concernenti il finanziamento
privato e la trasparenza dell’attività dei
partiti e movimenti politici nonché la
disciplina e i limiti dei rimborsi per le
spese elettorali effettivamente sostenute »
(733).

In data 12 aprile 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

ROSATO e SANI: « Istituzione della
specialità della Polizia ambientale nell’am-
bito del Dipartimento della pubblica sicu-
rezza del Ministero dell’interno, soppres-
sione del Corpo forestale dello Stato e
delega al Governo per il trasferimento
delle funzioni, del personale e delle dota-
zioni già ad esso spettanti » (735);

DIENI ed altri: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo
unico di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, e al decreto legisla-
tivo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia
di introduzione del voto di preferenza per
le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e di disciplina
delle cause di incandidabilità » (736);

BRUNO: « Modifiche al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, per l’abolizione delle
candidature plurime, nonché introduzione
transitoria del requisito della residenza dei
candidati nella regione o circoscrizione in
cui concorrono all’elezione » (737);

MARTELLA: « Agevolazioni fiscali
per incentivare l’aggregazione tra le im-
prese » (738);

MARTELLA: « Disposizioni concer-
nenti la distribuzione e il commercio del
metano e del biometano per autotrazione »
(739).

In data 13 aprile 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

ROSATO: « Modifica all’articolo 6 del
testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
in materia di obbligo di esibizione dei
documenti di soggiorno » (740);

OLIVERIO: « Disposizioni per la sal-
vaguardia degli agrumeti caratteristici »
(741).

In data 15 aprile 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

FRANCESCO SANNA: « Modifica al-
l’articolo 73 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di attribuzione dei seggi nei
comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti » (742);

GEBHARD ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detraibilità delle
spese sostenute per la frequenza di asili
nido e per l’assistenza domiciliare all’in-
fanzia » (743);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE SCHULLIAN ed altri: « Modifi-
che all’articolo 138 della Costituzione con-
cernenti la procedura per l’approvazione
delle leggi costituzionali » (744);

MORASSUT: « Modifiche all’articolo
4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
concernenti la destinazione dei proventi
dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previsti dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 » (745);
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ZAMPA: « Abrogazione della legge 21
dicembre 2005, n. 270, recante modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica »
(746);

ZAMPA: « Abrogazione della legge 21
dicembre 2005, n. 270, recante modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, e
delega al Governo per la disciplina dello
svolgimento di elezioni primarie per la
designazione dei candidati nei collegi uni-
nominali » (747);

VEZZALI: « Norme in materia di pre-
videnza e di tutela della maternità per gli
atleti non professionisti » (748);

MARTELLA: « Abrogazione della
legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia
di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, nonché modifi-
che al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 » (749);

DELL’ORCO ed altri: « Modifica al-
l’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e altre disposizioni in materia di disci-
plina degli orari di apertura degli esercizi
commerciali » (750).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge
d’iniziativa popolare.

In data 15 aprile 2013 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Istituzione del reddito
minimo garantito » (751).

Sarà stampata, previo accertamento
della regolarità delle firme dei presenta-
tori, ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a una
proposta di legge.

La proposta di legge FERRANTI ed
altri: « Delega al Governo in materia di
pene detentive non carcerarie e disposi-
zioni in materia di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili » (331) è stata
successivamente sottoscritta dai deputati
Bocci e Tullo.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Peluffo ha comunicato di
ritirare la seguente proposta di legge:

PELUFFO: « Istituzione del Comitato
di vigilanza e controllo sugli appalti rela-
tivi all’esposizione universale “EXPO Mi-
lano 2015” » (231).

Il deputato Caparini ha comunicato,
anche a nome degli altri firmatari, di
ritirare le seguenti proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Modifica
all’articolo 75 della Costituzione, concer-
nente l’ammissibilità del referendum abro-
gativo sulle leggi tributarie e di autoriz-
zazione alla ratifica di trattati internazio-
nali » (400);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Modifiche
agli articoli 116, 117 e 119 della Costitu-
zione, concernenti l’attribuzione di ulte-
riori forme e condizioni particolari di
autonomia alle Regioni e l’istituzione delle
Comunità autonome, attraverso referen-
dum popolare, con attribuzione alle me-
desime di una quota non inferiore al 75
per cento del gettito tributario prodotto
nel loro territorio, nonché disposizione
transitoria riguardante il trasferimento
delle funzioni amministrative ai Comuni e
alle Regioni » (401);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Indizione
di un referendum di indirizzo sulla rifon-
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dazione di un’Unione europea democratica
e federale basata sui popoli e sulle regioni,
sulla definizione dell’area Euro limitata ai
territori che rispettano il pareggio di bi-
lancio e sull’introduzione di norme costi-
tuzionali che prevedano la partecipazione
del popolo nelle procedure di approva-
zione dei trattati europei » (402).

Le proposte di legge saranno pertanto
cancellate dall’ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 aprile 2013 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 25 marzo 2013,
n. 24, recante disposizioni urgenti in ma-
teria sanitaria » (approvato dal Senato)
(734).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione di con-
trollo per gli affari comunitari e inter-
nazionali, con lettera in data 2 aprile
2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
5, comma 3, del regolamento per l’orga-
nizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, la determinazione
n. 1/2013 del 25 febbraio 2013, relativa
al programma dell’attività della sezione
stessa per l’anno 2013.

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissioni dal Ministro dell’economia
e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettere in data 22 marzo e 11
aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9

ottobre 2008, n. 155, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 190, le relazioni sull’attuazione degli
interventi volti a garantire la stabilità del
sistema creditizio e la continuità nell’ero-
gazione del credito alle imprese e ai con-
sumatori, nell’attuale situazione di crisi
dei mercati finanziari internazionali, ag-
giornate al 30 giugno 2012 (Doc. CXL,
n. 1) e al 30 settembre 2012 (Doc. CXL,
n. 2).

Queste relazioni saranno trasmesse alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 25 marzo
2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la rela-
zione concernente liberalizzazione delle
attività economiche e riduzione degli oneri
amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII,
n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla Com-
missione speciale istituita con delibera-
zione dell’Assemblea del 26 marzo 2013, ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del Rego-
lamento.

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 27 marzo 2013, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della
legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione
sull’esercizio dell’attività libero-professio-
nale intramuraria, per l’anno 2011 (Doc.
CLXVIII, n. 1).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.
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Trasmissione dal Viceministro
degli affari esteri.

Il Viceministro degli affari esteri, con
lettera in data 8 aprile 2013, ha comuni-
cato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, con-
cernente la partecipazione dell’Italia alle
iniziative di pace e umanitarie in sede
internazionale, che intende fornire un
contributo alla NATO Defence College
Foundation per l’organizzazione della con-
ferenza « Afghanistan to 2014 and beyond -
Ask and Task ».

Questa comunicazione sarà trasmessa
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Trasmissione dal dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 8 aprile 2013, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti
relazioni, elaborate dai Ministeri compe-
tenti, concernenti progetti di atti del-
l’Unione europea, che saranno trasmesse
alle competenti Commissioni, non appena
costituite:

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regola-
mento (UE) n. 912/2010 che istituisce
l’Agenzia del GNSS europeo (COM(2013)
40 final);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Consiglio che attua una coo-
perazione rafforzata nel settore dell’impo-
sta sulle transazioni finanziarie
(COM(2013) 71 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema di in-

gressi/uscite per la registrazione dei dati di
ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi
che attraversano le frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione europea
(COM(2013) 95 final), alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del
sistema di ingressi/uscite e il programma
per viaggiatori registrati (COM(2013) 96
final) e alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per viaggiatori
registrati (COM(2013) 97 final);

relazione in merito alla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un programma di
sostegno al servizio di sorveglianza dello
spazio e di localizzazione (COM(2013) 107
final).

Trasmissione dal Comitato interministe-
riale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica,
in data 9 aprile 2013, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti de-
libere CIPE, che saranno trasmesse alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite:

n. 154/2012 del 21 dicembre 2012,
concernente « Programma nazionale per
l’approvvigionamento idrico in agricoltura
e per lo sviluppo dell’irrigazione – Inter-
vento concernente la “Derivazione dal
fiume Belice Dx e affluenti nel serbatoio
Garcia – Io lotto” – Modifica del soggetto
attuatore e copertura finanziaria »;

n. 156/2012 del 21 dicembre 2012,
concernente « Fondo per lo sviluppo e la
coesione – Regione Campania – Program-
mazione delle residue risorse 2007-2013 ».
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Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 9 e 11 aprile 2013, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti
preordinati alla formulazione degli stessi,
che saranno assegnati alle competenti
Commissioni, non appena costituite.

Nell’ambito dei documenti trasmessi in
data 9 aprile 2013, il Governo ha richia-
mato l’attenzione sui seguenti atti, già
trasmessi dalla Commissione europea:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
misure volte a ridurre i costi dell’instal-
lazione di reti di comunicazione elettro-
nica ad alta velocità (COM(2013) 147 fi-
nal);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle con-
dizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini
di paesi terzi per motivi di ricerca, studio,
scambio di alunni, tirocinio retribuito e
non retribuito, volontariato e collocamento
alla pari (rifusione) (COM(2013) 151 final).

Nell’ambito dei documenti trasmessi in
data 11 aprile 2013, il Governo ha richia-
mato l’attenzione sui seguenti atti, già
trasmessi dalla Commissione europea:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 577/98 del
Consiglio relativo all’organizzazione di
un’indagine per campione sulle forze di
lavoro nella Comunità (COM(2013) 155
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Quadro di valutazione UE
della giustizia – Uno strumento per pro-
muovere una giustizia effettiva e la cre-
scita (COM(2013) 160 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – L’accordo inter-
nazionale del 2015 sui cambiamenti cli-
matici: definizione della politica interna-
zionale in materia di clima dopo il 2020 –
Comunicazione consultiva (COM(2013) 167
final);

Libro verde – Un quadro per le
politiche dell’energia e del clima all’oriz-
zonte 2030 (COM(2013) 169 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul finan-
ziamento pluriennale dell’azione del-
l’Agenzia europea per la sicurezza marit-
tima in materia di intervento contro l’in-
quinamento causato dalle navi e
l’inquinamento marino causato dagli im-
pianti per l’estrazione di gas e idrocarburi
(COM(2013) 174 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Co-
struire il mercato unico dei prodotti verdi
– Migliorare le informazioni sulle presta-
zioni ambientali dei prodotti e delle or-
ganizzazioni (COM(2013) 196 final).

La Commissione europea, in data 9,
10, 11 e 15 aprile 2013, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti del-
l’Unione stessa, nonché atti preordinati
alla formulazione degli stessi, che saranno
assegnati alle competenti Commissioni,
non appena costituite:

Nuovo testo del Libro verde – Il
finanziamento a lungo termine dell’econo-
mia europea (COM(2013) 150 final/2), che
sostituisce il documento COM(2013) 150
final, di cui è stato dato annuncio nell’Al-
legato A al resoconto della seduta del 27
marzo 2013;

Libro verde – Un quadro per le
politiche dell’energia e del clima all’oriz-
zonte 2030 (COM(2013) 169 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Se-
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conda relazione sull’attuazione della Stra-
tegia di sicurezza interna dell’Unione eu-
ropea (COM(2013) 179 final);

Proposta di regolamento del Consi-
glio riguardante i valori unitari e le spe-
cificazioni tecniche delle monete metalli-
che in euro destinate alla circolazione
(rifusione) (COM(2013) 184 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione del protocollo tra
l’Unione europea e la Repubblica della
Costa d’Avorio che fissa le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria previ-
ste dall’accordo di partenariato nel settore
della pesca in vigore tra le due Parti
(COM(2013) 188 final);

Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sulla
modernizzazione degli strumenti di difesa
commerciale – Adattare gli strumenti di
difesa commerciale alle attuali esigenze
dell’economia europea (COM(2013) 191 fi-
nal);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte
di paesi non membri della Comunità eu-
ropea, e il regolamento (CE) n. 597/2009
del Consiglio, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni pro-
venienti da paesi non membri della Co-
munità europea (COM(2013) 192 final) e
relativo documento di accompagnamento
– Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2013) 106 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 450/
2008, che istituisce il codice doganale
comunitario (codice doganale aggiornato),
per quanto riguarda la data di applica-
zione (COM(2013) 193 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-

zione finale sull’attuazione dello stru-
mento alimentare dell’Unione europea
(COM(2013) 194 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Co-
struire il mercato unico dei prodotti verdi
– Migliorare le informazioni sulle presta-
zioni ambientali dei prodotti e delle or-
ganizzazioni (COM(2013) 196 final) e re-
lativo documento di accompagnamento –
Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
dell’impatto (SWD(2013) 112 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
norme per quanto riguarda la sorveglianza
delle frontiere marittime esterne nel con-
testo della cooperazione operativa coordi-
nata dall’Agenzia europea per la gestione
della cooperazione operativa alle frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione eu-
ropea (COM(2013) 197 final). Tale propo-
sta è soggetta alla verifica della conformità
al principio di sussidiarietà, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 15 aprile 2013.

Trasmissione dall’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.

Il presidente dell’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, con lettera in data 9 aprile
2013, ha trasmesso una segnalazione,
adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 7,
lettera f), del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in merito
alla pubblicazione cartacea degli avvisi e
dei bandi ai sensi dell’articolo 66, comma
7, secondo periodo, del medesimo codice.

Questa segnalazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.
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Trasmissione dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.

Il presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, con lettera in data 4
aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 89, della legge 23 agosto
2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio
dello sviluppo degli impianti di genera-
zione distribuita, per l’anno 2011 (Doc.
XCVIII, n. 1).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal consiglio
regionale dell’Emilia-Romagna.

Il presidente del consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna, con lettera in data
27 marzo 2013, ha trasmesso il testo di un
voto concernente osservazioni sulla racco-
mandazione della Commissione del
20.2.2013 – Investire nell’infanzia per
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio
sociale (C(2013) 778 final).

Questo documento sarà trasmesso alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal Garante del contribuente
per la Provincia autonoma di Bolzano.

Il Garante del contribuente per la Pro-
vincia autonoma di Bolzano, con lettera in
data 25 marzo 2013, ha trasmesso la
relazione sullo stato dei rapporti tra fisco
e contribuenti nel campo della politica
fiscale, per l’anno 2012, predisposta ai
sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della
legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal Garante dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale della regione
Valle d’Aosta.

Il Garante dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà
personale della regione Valle d’Aosta, in
data 25 marzo 2013, ha trasmesso la
relazione sull’attività svolta dallo stesso
Garante nell’anno 2012.

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena costi-
tuite.

Trasmissione dal difensore civico
della Provincia autonoma di Trento.

Il difensore civico della Provincia au-
tonoma di Trento, con lettera in data 28
marzo 2013, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 16, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la relazione sull’at-
tività svolta dallo stesso difensore civico
nell’anno 2012 (Doc. CXXVIII, n. 3).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal difensore civico della
regione Valle d’Aosta.

Il difensore civico della regione Valle
d’Aosta, in data 25 marzo 2013, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, la
relazione sull’attività svolta dallo stesso
difensore civico nell’anno 2012 (Doc.
CXXVIII, n. 4).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal difensore civico della
regione Emilia-Romagna.

Il difensore civico della regione Emilia-
Romagna, in data 27 marzo 2013, ha
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trasmesso, ai sensi dell’articolo 16, comma
2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la
relazione sull’attività svolta dallo stesso
difensore civico nell’anno 2012 (Doc.
CXXVIII, n. 5).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal difensore civico
della regione Toscana.

Il difensore civico della regione To-
scana, in data 28 marzo 2013, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, la
relazione sull’attività svolta dallo stesso
difensore civico nell’anno 2012 (Doc.
CXXVIII, n. 6).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 27 marzo 2013, ha dato comunica-
zione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, della nomina del
signor Luca Santini a commissario straor-
dinario dell’Ente parco nazionale delle
Foreste casentinesi, Monte Falterona e
Campigna.

Tale comunicazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena costi-
tuite.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 5 aprile 2013, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento alla dottoressa Silvana Ce-
ravolo, ai sensi dei commi 4 e 10 del
medesimo articolo 19, dell’incarico di li-
vello dirigenziale generale di consulenza,
studio e ricerca, nell’ambito del diparti-
mento delle finanze del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

Tale comunicazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 8 aprile 2013,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richie-
sta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante disciplina san-
zionatoria per la violazione delle disposi-
zioni derivanti dal regolamento (CE)
n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono (6).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla Commissione speciale isti-
tuita con deliberazione dell’Assemblea del
26 marzo 2013, ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, del Regolamento, che dovrà
esprimere il prescritto parere entro il 26
maggio 2013.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 marzo
2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
10, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la ri-
chiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante regolamento in mate-
ria di riorganizzazione della presenza
dello Stato sul territorio (7).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4, dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla Commissione speciale isti-
tuita con deliberazione dell’Assemblea del
26 marzo 2013, ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, del Regolamento, che dovrà
esprimere il prescritto parere entro il 31
maggio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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