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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 20 agosto 2013.

Angelino Alfano, Archi, Carrozza, Fon-
tanelli, Gebhard, Legnini, Lorenzin, Tina-
gli, Vezzali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 agosto 2013 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa del deputato:

BECHIS: « Disposizioni concernenti
l’estensione dei benefìci previdenziali in
favore di lavoratori esposti all’amianto
nonché modifiche all’articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di
pensionamento anticipato dei lavoratori
esposti all’amianto » (1538).

In data 14 agosto 2013 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa del deputato:

MONGIELLO: « Disposizioni in ma-
teria di danni provocati dalla fauna sel-
vatica, di tutela dell’incolumità pubblica e
dell’ordine economico » (1539).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 16 agosto 2013 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dai Ministri dell’interno, del lavoro e
delle politiche sociali e della giustizia:

« Conversione in legge del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché
in tema di protezione civile e di commis-
sariamento delle province » (1540).

In data 20 agosto 2013 sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegni di
legge:

dai Ministri degli affari esteri e della
difesa:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato sul
commercio delle armi, fatto a New York il
2 aprile 2013 » (1541);

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dai Ministri dell’interno, per gli affari
regionali e le autonomie e per le riforme
costituzionali:

« Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni » (1542);
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dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri, dal Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e Ministro dell’interno e dai Mi-
nistri per le riforme costituzionali e per gli
affari regionali e le autonomie:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE: « Abolizione delle province » (1543).

Saranno stampati e distribuiti.

Restituzione di un disegno di legge al
Governo per la presentazione al Senato
della Repubblica.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 12 agosto
2013, ha chiesto che il seguente disegno di

legge, presentato alla Camera dei deputati
il 9 agosto 2013, sia trasferito al Senato
della Repubblica:

« 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).

Il disegno di legge è stato pertanto
restituito al Governo per essere presentato
al Senato della Repubblica e sarà cancel-
lato dall’ordine del giorno.

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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