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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 1o agosto 2013.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta,
Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Bru-
netta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Ca-
sero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D’Alia,
Dambruoso, De Girolamo, Dell’Aringa,
Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani,
Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana,
Fontanelli, Formisano, Franceschini, Ga-
lan, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo
Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini,
Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Me-
loni, Merlo, Migliore, Moretto, Orlando,
Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli,
Sereni, Speranza, Tinagli, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta,
Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Bru-
netta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Ca-
sero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D’Alia,
Dambruoso, De Girolamo, Dell’Aringa,
Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani,
Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana,
Fontanelli, Formisano, Franceschini, Ga-
lan, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo
Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini,
Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Me-
loni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Or-
lando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani,
Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Vezzali,
Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 luglio 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

MADIA: « Disposizioni in materia di
divieto di cumulo tra trattamenti pensio-
nistici e redditi da lavoro » (1451);

BURTONE ed altri: « Modifiche al
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, per l’introdu-
zione del voto di preferenza nelle elezioni
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica » (1452);

BALDUZZI e DELLAI: « Modifiche al
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di elezione del Senato della Re-
pubblica, nonché delega al Governo per la
determinazione dei collegi uninominali »
(1453);

SENALDI ed altri: « Agevolazioni per
l’introduzione di sistemi anticontraffa-
zione per consentire al consumatore
l’identificazione dei prodotti di origine
italiana o interamente prodotti in Italia
mediante l’apposizione di segni unici e non
riproducibili associati a codici a barre
bidimensionali » (1454);

PRODANI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 132 del codice del consumo, di cui
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al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, in materia di durata della garanzia
legale di conformità per i beni di con-
sumo » (1455);

CAPELLI: « Modifiche all’articolo 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227, concernenti l’esclusione dei pascoli
e della macchia mediterranea dalla defi-
nizione di bosco, e all’articolo 10 della
legge 21 novembre 2000, n. 353, in mate-
ria di eliminazione del divieto di pascolo
nei soprassuoli delle zone boscate percorsi
dal fuoco » (1456);

PARENTELA ed altri: « Modifica del-
l’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega
al Governo in materia di affitto di terreni
demaniali agricoli e a vocazione agricola »
(1457).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 1o agosto 2013 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 890. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, recante primi interventi ur-
genti per la promozione dell’occupazione,
in particolare giovanile, della coesione so-
ciale, nonché in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure fi-
nanziarie urgenti » (approvato dal Senato)
(1458).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge RUBINATO ed
altri: « Disposizioni per la promozione del
commercio equo e solidale e la disciplina
del suo esercizio » (241) è stata successi-
vamente sottoscritta dal deputato Mat-
tiello.

La proposta di legge MONGIELLO ed
altri: « Introduzione dell’articolo 2-bis
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre
disposizioni per il controllo e la traccia-
bilità e per la lotta contro il traffico
internazionale illecito delle armi » (431) è
stata successivamente sottoscritta dal de-
putato Mattiello.

La proposta di legge MONGIELLO ed
altri: « Disposizioni concernenti l’etichet-
tatura dei tagliandi delle lotterie istanta-
nee e la prevenzione della dipendenza da
gioco » (433) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Mattiello.

La proposta di legge DI SALVO ed altri:
« Modifica all’articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e altre disposizioni concer-
nenti i requisiti per l’accesso al pensiona-
mento da parte del personale ferroviario
viaggiante, di macchina e di manovra »
(1045) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Meta.

La proposta di legge VACCA ed altri:
« Modifiche alla disciplina in materia di
contributi universitari » (1159) è stata suc-
cessivamente sottoscritta dai deputati Co-
stantino, Giancarlo Giordano e Fratoianni.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CAPARINI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela delle lingue
storiche regionali » (447). Parere delle
Commissioni V e VII.
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II Commissione (Giustizia):

MELILLA ed altri: « Disposizioni per
l’istituzione del luogo elettivo di nascita »
(931) Parere delle Commissioni I, III e V.

IV Commissione (Difesa):

CAPARINI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 697 e abrogazione degli articoli 703,
2199, 2200 e 2201 del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, in materia di ele-
vazione del limite di età per il recluta-
mento dei volontari delle Forze armate in
ferma prefissata e di soppressione delle
riserve di posti in favore dei medesimi ai
fini del reclutamento nelle Forze di poli-
zia » (445). Parere delle Commissioni I, V,
XI e XIII.

VI Commissione (Finanze):

CAPARINI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 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 degli
oneri connessi a mutui accesi per la co-
struzione dell’abitazione principale » (446)
Parere delle Commissioni I, V e VIII;

CAPARINI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, in materia di esclusione degli im-
mobili adibiti ad abitazione principale dal-
l’applicazione dell’imposta municipale
propria » (489) Parere delle Commissioni I,
V, VIII e XII;

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di conversione, su opzione del
mutuatario, del tasso di interesse da va-
riabile a fisso nel contratto di mutuo »
(624) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
V e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

CAPARINI ed altri: « Modifiche alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia

di rilascio degli immobili concessi in lo-
cazione ad uso abitativo » (448) Parere
delle Commissioni I e II.

XII Commissione (Affari sociali):

ELVIRA SAVINO: « Modifica alla legge
25 giugno 2003, n. 155, in materia di
distribuzione dei prodotti alimentari a fini
di solidarietà sociale » (1119) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI e X.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettere in
data 31 luglio 2013, ha comunicato che
sono state approvate, ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento del
Senato, le seguenti risoluzioni:

risoluzione della 7a Commissione
(Cultura) sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tiva alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro (Rifusione) (COM(2013)311
final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 14), che
è trasmessa alla VII Commissione (Cul-
tura) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea);

risoluzione della 8a Commissione
(Lavori pubblici) sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce un quadro normativo
per l’accesso al mercato dei servizi por-
tuali e la trasparenza finanziaria dei porti
(COM(2013)296 final) (Atto Senato Doc.
XVIII, n. 15), che è trasmessa alla IX
Commissione (Trasporti) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Adesione di un deputato ad una proposta
di modificazione al Regolamento.

La proposta di modificazione al Rego-
lamento, Doc. II, n. 4: « Articoli 24, 128,
129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 138-bis,
139, 139-bis: modifica della disciplina degli
atti di sindacato ispettivo », presentata dal
deputato Rosato (annunziata nella seduta
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del 9 luglio 2013), è stata successivamente
sottoscritta anche dal deputato Ivan
SCALFAROTTO.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – Sezione del con-
trollo sugli enti, con lettera in data 29
luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
la determinazione e la relazione riferite al
risultato del controllo eseguito sulla ge-
stione finanziaria della Stazione sperimen-
tale per le industrie delle essenze e dei
derivati degli agrumi, per gli esercizi dal
2001 al 2009. Alla determinazione sono al-
legati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 53).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio), alla X Commis-
sione (Attività produttive) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

La Corte dei conti – Sezione del con-
trollo sugli enti, con lettera in data 29
luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
la determinazione e la relazione riferite al
risultato del controllo eseguito sulla ge-
stione finanziaria della Stazione sperimen-
tale per la carta, i cartoni e le paste per
carta, per l’esercizio 2010 (fino al 31
maggio). Alla determinazione sono allegati
i documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 54).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

La Corte dei conti – Sezione del con-
trollo sugli enti, con lettera in data 29
luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
la determinazione e la relazione riferite al
risultato del controllo eseguito sulla ge-
stione finanziaria del Centro internazio-
nale di studi di architettura « Andrea Pal-

ladio » (CISA), per l’esercizio 2011. Alla
determinazione sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 55).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

La Corte dei conti – Sezione del con-
trollo sugli enti, con lettera in data 29
luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
la determinazione e la relazione riferite al
risultato del controllo eseguito sulla ge-
stione finanziaria dell’ENI Spa, per l’eser-
cizio 2012. Alla determinazione sono al-
legati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 57).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

La Corte dei conti – Sezione del con-
trollo sugli enti, con lettera in data 29
luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
la determinazione e la relazione riferite al
risultato del controllo eseguito sulla ge-
stione finanziaria dell’Istituto nazionale di
studi verdiani, per l’esercizio 2011. Alla
determinazione sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 56).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

La Corte dei conti – Sezione del con-
trollo sugli enti, con lettera in data 29
luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
la determinazione e la relazione riferite al
risultato del controllo eseguito sulla ge-
stione finanziaria della Lega navale ita-
liana (LNI), per l’esercizio 2012. Alla de-
terminazione sono allegati i documenti
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rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 58).

Questi documenti sono trasmessi alla
IV Commissione (Difesa), alla V Commis-
sione (Bilancio) e alla IX Commissione
(Trasporti).

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

Nel mese di luglio 2013 sono pervenute
ordinanze emesse da autorità giurisdizio-
nali per la trasmissione alla Corte costi-
tuzionale di atti relativi a giudizi di legit-
timità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

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

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 31 luglio 2013, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti
relazioni concernenti progetti di atti del-
l’Unione europea:

la relazione in merito alla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal ter-
ritorio di uno Stato membro (Rifusione)
(COM(2013)311 final), che è trasmessa alla
VII Commissione (Cultura) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea);

la relazione in merito alla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla fatturazione elettro-
nica negli appalti pubblici (COM(2013)449
final), che è trasmessa alla VIII Commis-
sione (Ambiente) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea);

la relazione in merito alla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio che adatta all’articolo 290 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea una serie di atti giuridici nel
settore della giustizia che prevedono il
ricorso alla procedura di regolamenta-
zione con controllo (COM(2013)452 final),
che è trasmessa alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 31
luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo -
Programma di lavoro annuale dell’Unione
per la normazione europea (COM(2013)
561 final), che è assegnato in sede prima-
ria alla X Commissione (Attività produt-
tive);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni - Attuazione dello Strumento
europeo di microfinanziamento Progress -
2012 (COM(2013) 562 final), che è asse-
gnato in sede primaria alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Trasmissione dal consiglio
regionale delle Marche.

Il presidente del consiglio regionale
delle Marche, con lettera in data 25 luglio
2013, ha trasmesso il testo di una risolu-
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zione recante osservazioni sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un quadro
normativo per l’accesso al mercato dei
servizi portuali e la trasparenza finanzia-
ria dei porti (COM(2013)296 final).

Questo documento è trasmesso alla IX
Commissione (Trasporti) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della seduta
del 31 luglio 2013:

alla pagina 38, prima colonna, tredi-
cesima riga, dopo il numero « 9/1326/6 »,
deve intendersi inserito il nome « Lenzi »;

Alla pagina 149, prima colonna, alla
quarantunesima riga, dopo il nome
« Bratti », devono intendersi inseriti i se-
guenti: « Busto, Segoni, Zolezzi, Pellegrino,
Realacci. »; alla seconda colonna, alla qua-
rantunesima riga, dopo il nome « Cas-
sano », devono intendersi inseriti i se-
guenti: « Zolezzi, De Rosa, Busto, Segoni,
Mannino, Pellegrino, Realacci. ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 1,00 *17ALA0000630*
*17ALA0000630*
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