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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 agosto 2013.

Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Ar-
chi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci,
Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell’Ac-
qua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone,
Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto,
Cicu, Cirielli, D’Alia, Dambruoso, De Gi-
rolamo, Dell’Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi
Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico,
Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano,
Franceschini, Galan, Gebhard, Alberto
Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La
Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin,
Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mo-
retto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Rea-
lacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Ti-
nagli, Vargiu, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 agosto 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

META ed altri: « Modifiche al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di sempli-
ficazione delle azioni di contrasto dell’eva-
sione dell’obbligo di assicurazione dei vei-
coli, per favorire la circolazione dei car-
relli elevatori e per contrastare le espor-
tazioni irregolari di veicoli da demolire e
le fittizie immatricolazioni di veicoli al-
l’estero » (1512);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE VARGIU: « Modifica dell’arti-
colo 49 della Costituzione, concernente la
disciplina dei partiti politici e la parteci-
pazione dei cittadini alla vita politica an-
che mediante la selezione dei candidati a
cariche elettive attraverso elezioni prima-
rie » (1513);

VARGIU: « Abrogazione della legge
21 dicembre 2005, n. 270, recante modi-
fiche alle norme per l’elezione della Ca-
mera dei deputati e del Senato della
Repubblica, e ripristino dell’efficacia delle
disposizioni preesistenti, nonché disciplina
delle elezioni primarie per la designazione
dei candidati a cariche pubbliche elettive »
(1514);

COSCIA ed altri: « Concessione di un
contributo al Centro Pio Rajna, in Roma,
per il sostegno degli studi danteschi e delle
attività di ricerca sulla lingua e sulla
letteratura italiana » (1515);

GRECO: « Disposizioni per l’integra-
zione e l’attuazione dei programmi di
ammodernamento e potenziamento della
rete della viabilità secondaria nella regione
Calabria e nella regione siciliana, di cui
all’articolo 1, comma 1152, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e loro rifinanzia-
mento » (1516);

MARCON ed altri: « Disciplina del
transito delle grandi navi nella laguna di
Venezia » (1517);

SBROLLINI: « Disposizioni per la
promozione della soggettività femminile »
(1518);
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE ALBERTI ed altri: « Abroga-
zione del terzo comma dell’articolo 103
della Costituzione in materia di giurisdi-
zione dei tribunali militari » (1519);

ARTINI ed altri: « Modifiche al co-
dice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
in materia di visite dei parlamentari nelle
strutture militari » (1520);

RIZZO ed altri: « Modifica all’articolo
5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, in materia di defini-
zione della catena di comando nelle atti-
vità di protezione delle navi battenti ban-
diera italiana in transito negli spazi ma-
rittimi internazionali a rischio di pirate-
ria » (1521);

CATANOSO GENOESE: « Modifiche
alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, in
materia di utilizzo delle generalità »
(1522);

CATANOSO GENOESE: « Disposi-
zioni per la tutela della dignità e della
riservatezza dei familiari delle vittime di
gravi reati » (1523);

CATANOSO GENOESE: « Introdu-
zione dell’articolo 574-ter del codice pe-
nale, concernente la violazione delle di-
sposizioni in materia di affidamento dei
figli » (1524);

CATANOSO GENOESE: « Modifica
all’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detrazione delle
spese sostenute nell’interesse dei figli dal
genitore non affidatario » (1525);

CATANOSO GENOESE: « Disposi-
zioni a tutela dei consumatori in materia
di commercializzazione delle bevande con-
fezionate in lattine o in altri contenitori
metallici » (1526);

MAZZIOTTI DI CELSO: « Modifiche
al codice civile e al decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39, concernenti le dispo-
sizioni penali in materia di società e
consorzi » (1527);

MAZZIOTTI DI CELSO: « Modifiche
al codice penale in materia di prescrizione
dei reati » (1528);

RAMPELLI: « Legge quadro sull’ordi-
namento della polizia locale » (1529);

SCALFAROTTO: « Modifiche al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di esen-
zione delle borse di studio e di ricerca
dall’imposizione fiscale » (1530);

SPERANZA e LEVA: « Modifiche al
codice penale concernenti l’abolizione
della pena dell’ergastolo » (1531).

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

MARIANI ed altri: « Interventi per il
sostegno della formazione e della ricerca
nelle scienze geologiche » (1533);

MARAZZITI ed altri: « Modifiche al
codice penale concernenti l’abolizione
della pena dell’ergastolo » (1534);

NICCHI ed altri: « Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita »
(1535);

MORETTI: « Modifica all’articolo 96
del codice di procedura civile, in materia
di responsabilità aggravata della parte soc-
combente per le spese e per i danni
processuali » (1536);

DELL’ORCO: « Modifiche agli articoli
126-bis e 195 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, in materia di commisurazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie al
reddito del trasgressore e di conversione
dei punti della patente in riduzioni del-
l’importo delle sanzioni irrogate » (1537).

Saranno stampate e distribuite.
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Annunzio di un disegno di legge.

In data 9 agosto 2013 è stato presentato
alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dal Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo:

« Conversione in legge del decreto-
legge 8 agosto 2013, n. 91, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela, la valorizza-
zione e il rilancio dei beni e delle attività
culturali e del turismo » (1532).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BOBBA ed altri:
« Disposizioni per la promozione di un
sistema di benessere sociale mediante la
valorizzazione dell’investimento familiare
e generazionale, nonché delega al Governo
per la riforma degli istituti di sostegno al
reddito delle famiglie con figli e per la
promozione dell’autonomia finanziaria dei
giovani » (170) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Iacono.

La proposta di legge PES ed altri:
« Modifiche agli articoli 4 e 44 della legge
4 maggio 1983, n. 184, in materia di
adozione dei minori da parte delle fami-
glie affidatarie » (350) è stata successiva-
mente sottoscritta dal deputato Iacono.

Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.

In data 8 agosto 2013 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta di
inchiesta parlamentare d’iniziativa del de-
putato:

PISICCHIO: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sui
trattamenti economici dei titolari di man-
dati elettivi e di impieghi e incarichi

presso pubbliche amministrazioni, enti
pubblici nonché enti e società a parteci-
pazione pubblica » (Doc. XXII, n. 15).

Sarà stampata e distribuita.

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):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE OTTOBRE: « Distacco dei comuni di
Valvestino e di Magasa dalla regione Lom-
bardia e loro aggregazione alla regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol, ai sensi del-
l’articolo 132, secondo comma, della Co-
stituzione » (890) Parere della V Commis-
sione;

NICOLETTI ed altri: « Modifiche al te-
sto 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. Introduzione
del doppio turno di coalizione per l’ele-
zione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica » (1116).

III Commissione (Affari esteri):

BUENO: « Ratifica ed esecuzione del
Trattato tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica
federativa del Brasile sul trasferimento
delle persone condannate, fatto a Brasilia
il 27 marzo 2008 » (996) Parere delle
Commissioni I, II e V.

VI Commissione (Finanze):

SCOPELLITI: « Modifica all’articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
estensione delle agevolazioni previste dalla
disciplina dell’imposta municipale propria
per l’abitazione principale alle unità im-
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mobiliari di proprietà degli appartenenti
alle Forze armate o di polizia residenti per
ragioni di servizio in altra località o inviati
in missione all’estero » (1120) Parere delle
Commissioni I, III, IV e V.

VIII Commissione (Ambiente):

MARIANI ed altri: « Principi fonda-
mentali per il governo del territorio. De-
lega al Governo in materia di fiscalità
urbanistica e immobiliare » (872) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria), VII, IX, X, XII, XIII e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):

MARZANO ed altri: « Modifiche alla
legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante

norme in materia di procreazione medi-
calmente assistita » (1266) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), V e VII.

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti ministeri risposte scritte ad
interrogazione. Sono pubblicate nell’Alle-
gato B al resoconto della seduta odierna.
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