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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 giugno 2016.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bella-
nova, Beni, Bernardo, Dorina Bianchi,
Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi,
Michele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi,
Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti,
Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cala-
bria, Cancelleri, Caparini, Casero, Castelli,
Castiglione, Catania, Centemero, Antimo
Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa,
Culotta, D’Alia, Dambruoso, Damiano, De
Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia,
Manlio Di Stefano, Epifani, Fedriga, Fer-
ranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fon-
tanelli, Formisano, Franceschini, Galati,
Garofani, Gelli, Giachetti, Giacomelli, Gian-
carlo Giorgetti, Gozi, Kronbichler, La
Russa, Locatelli, Lorefice, Lorenzin, Lo-
sacco, Lotti, Madia, Manciulli, Marazziti,
Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes,
Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli,
Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Dome-
nico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sco-
pelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Va-
lente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 giugno 2016 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MORETTO ed altri: « Disposizioni per
la cessione dei crediti di imposta maturati
per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica

degli edifici mediante contratto di sconto
con un intermediario finanziario » (3919);

PREZIOSI: « Modifiche al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e altre disposizioni per il
riordino delle misure di sostegno per il
mantenimento dei familiari a carico, me-
diante l’istituzione della dote fiscale per il
nucleo familiare » (3920);

NASTRI: « Delega al Governo in ma-
teria di costi relativi ai servizi di paga-
mento » (3921);

NASTRI: « Modifiche all’articolo 16
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, per la ri-
duzione delle aliquote dell’imposta sul va-
lore aggiunto » (3922);

MIOTTO: « Modifica dell’articolo 4
della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e altre
disposizioni in materia di trattamenti pen-
sionistici e altri benefìci economici in
favore dei coniugi superstiti e degli orfani
dei grandi invalidi di guerra » (3923).

In data 23 giugno 2016 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MELILLA ed altri: « Modifiche alla
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
in materia di iscrizione nel catasto delle
piattaforme petrolifere installate nel mare
territoriale e di assoggettamento delle
stesse alle imposte locali sugli immobili »
(3924);
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SCANU ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
altre disposizioni concernenti la sicurezza
sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli
infortuni e le malattie professionali del
personale delle Forze armate » (3925).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 24 giugno 2016 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dai Ministri dell’economia e delle
finanze e dell’interno:

« Conversione in legge del decreto-
legge 24 giugno 2016, n. 113, recante mi-
sure finanziarie urgenti per gli enti terri-
toriali e il territorio » (3926).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BORGHI: « Modifi-
che alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in ma-
teria di ordinamento delle professioni di
montagna » (3847) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato De Menech.

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):

CIVATI ed altri: « Disciplina della par-
tecipazione dei cittadini alla determina-
zione della politica nazionale ed europea
attraverso i partiti politici. Modifiche al
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge

21 febbraio 2014, n. 13, e delega al Go-
verno per l’adozione di un testo unico
delle norme riguardanti l’attività politica e
le campagne elettorali » (3857) Parere delle
Commissioni II, V, VI e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):

TURCO ed altri: « Introduzione degli ar-
ticoli 613-bis e 613-ter del codice penale e
altre disposizioni in materia di tortura »
(3685) Parere delle Commissioni I, III, V e
XII.

VII Commissione (Cultura):

ANDREA MAESTRI ed altri: « Istitu-
zione dell’insegnamento di cultura civica
ed educazione alla cittadinanza nella
scuola primaria e secondaria » (3876) Pa-
rere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

XI Commissione (Lavoro):

MATARRELLI: « Norme per la conces-
sione di permessi retribuiti ai lavoratori
sottoposti a trattamenti terapeutici itera-
tivi » (3870) Parere delle Commissioni I, V,
X e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

MIOTTO ed altri: « Disposizioni concer-
nenti la promozione e la valorizzazione
dell’invecchiamento attivo della popola-
zione attraverso l’impiego delle persone
anziane in attività di utilità sociale » (3851)
Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII,
XI e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

D’OTTAVIO ed altri: « Disposizioni per
garantire l’adeguatezza dell’apporto nutri-
zionale degli alimenti e delle bevande
somministrati mediante distributori auto-
matici situati in luoghi pubblici frequen-
tati da minori » (3883) Parere delle Com-
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missioni I, V, VII, X, XIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali):

SCOTTO ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e all’ar-
ticolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in ma-
teria di aliquote e di determinazione del-
l’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle
successioni e donazioni, destinazione delle
risorse all’incremento del fondo integra-
tivo statale per la concessione di borse di
studio e all’istituzione del reddito minimo
garantito, nonché deleghe al Governo per
il riordinamento delle prestazioni assisten-
ziali e della disciplina degli ammortizza-
tori sociali » (3855) Parere delle Commis-
sioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, VIII,
IX, X, XIV e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposte di inchiesta par-
lamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, le seguenti proposte di
inchiesta parlamentare sono assegnate, in
sede referente, alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PELLEGRINO ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini »
(Doc XXII, n. 67) – Parere delle Commis-
sioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni) e V.

III Commissione (Affari esteri):

SCOTTO ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Giulio Regeni » (Doc. XXII,
n. 68) – Parere delle Commissioni I, II

(ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni) e V.

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle attività ille-
cite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati.

Il Presidente della Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati, con lettera in
data 23 giugno 2016, ha inviato – ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 7
gennaio 2014, n. 1, – la relazione territo-
riale sulla regione Veneto.

Il predetto documento sarà stampato e
distribuito (Doc. XXIII, n. 17).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 giugno 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria della fonda-
zione Centro italiano di studi sull’Alto Me-
dioevo (CISAM), per gli esercizi 2014 e
2015. Alla determinazione sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’ar-
ticolo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 406).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 giugno 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Aero Club d’Italia, per gli esercizi 2013 e
2014. 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. 407).

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2016 — N. 641



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

Trasmissioni dal Ministero
dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico
ha trasmesso decreti ministeriali recanti
variazioni di bilancio tra capitoli dello
stato di previsione del medesimo Mini-
stero, concernenti la missione « Comuni-
cazioni », autorizzate, in data 11 marzo
2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Ministero dello sviluppo economico
ha trasmesso decreti ministeriali recanti
variazioni di bilancio tra capitoli dello
stato di previsione del medesimo Mini-
stero, concernenti le missioni « Energia e
diversificazione delle fonti energetiche » e
« Ricerca e innovazione », autorizzate, in
data 11 marzo 2016 ai sensi dell’articolo
23, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.

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

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
steriale recante una variazione di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
centro di responsabilità « Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici », autorizzata, in data 7 aprile
2016, ai sensi dell’articolo 6, comma 14,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 4 e 24 maggio 2016, ai sensi
dell’articolo 6, comma 14, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e dell’articolo 23, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Questi decreti sono trasmessi alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 20 giugno 2016,
ha trasmesso la relazione, aggiornata al
mese di marzo 2016, sul monitoraggio
degli incassi e dei pagamenti del bilancio
dello Stato e delle spese aventi impatto
diretto sul conto delle pubbliche ammini-
strazioni per l’anno 2016.

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in data 23
giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 6, della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, un documento concer-
nente le misure consequenziali adottate in
riferimento alla relazione della Corte dei
conti – Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle amministrazioni dello Stato
concernente « L’attuazione di iniziative e
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progetti ambientali in Cina nell’ambito del
programma SICP (Sino-Italian cooperation
program for environmental protection) »,
approvata con deliberazione n. 12/2015
del 1o-22 dicembre 2015, di cui è stato
dato annuncio nell’Allegato A al resoconto
della seduta del 12 gennaio 2016.

Questo documento è trasmesso alla III
Commissione (Affari esteri), alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

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 21 giugno 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, un documento concernente la po-
sizione del Governo nell’ambito della pro-
cedura di consultazione pubblica relativa
alla valutazione e alla modernizzazione
del quadro giuridico per il rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale.

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia), alla VII Commis-
sione (Cultura), alla X Commissione (At-
tività produttive) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 22 e
23 giugno 2016, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio relativa

agli interferenti endocrini e ai progetti di
atti della Commissione che definiscono i
criteri scientifici per la loro determina-
zione nel contesto della normativa dell’U-
nione europea sui prodotti fitosanitari e
sui biocidi (COM(2016) 350 final), corre-
data dal documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della valuta-
zione d’impatto – Definizione dei criteri
per l’identificazione degli interferenti en-
docrini nel contesto dell’attuazione del
regolamento sui prodotti fitosanitari e del
regolamento sui biocidi (SWD(2016) 212
final), che è assegnata in sede primaria
alla XII Commissione (Affari sociali);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio relativa al
riesame del mercato del roaming all’in-
grosso (COM(2016) 398 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla IX Commis-
sione (Trasporti);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 531/2012 per
quanto riguarda le norme sui mercati del
roaming all’ingrosso (COM(2016) 399 fi-
nal), corredata dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2016) 201 final), che è assegnata in
sede primaria alla IX Commissione (Tra-
sporti). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 23 giugno
2016;

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in sede di Comitato
misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato XIX (Protezione dei consuma-
tori) dell’accordo SEE (Sistema di risolu-
zione alternativa delle controversie)
(COM(2016) 407 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2016) 407 final –
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Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta modificata di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce dazi doganali supplementari
sulle importazioni di determinati prodotti
originari degli Stati Uniti d’America (co-
dificazione) (COM(2016) 408 final), corre-
data dei relativi allegati (COM(2016) 408
final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in
sede primaria alla X Commissione (Atti-
vità produttive);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo tra
l’Unione europea e il Regno di Norvegia
sul reciproco accesso alle zone di pesca
nello Skagerrak per le navi battenti ban-
diera danese, norvegese e svedese
(COM(2016) 413 final), corredata del re-
lativo allegato (COM(2016) 413 final –
Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 21 giugno 2016, 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.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Consiglio – Informazioni finanziarie sul
Fondo europeo di sviluppo (COM(2016)
386 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulle atti-

vità di assunzione e concessione di prestiti
dell’Unione europea nel 2015 (COM(2016)
387 final).

Annunzio di sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 8 giugno 2016, ha
dato comunicazione, ai sensi della legge 9
gennaio 2006, n. 12, della seguente sen-
tenza pronunciata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo nei confronti dello Stato
italiano, divenuta definitiva nel mese di
maggio 2016:

sentenza del 23 febbraio 2016, Nasr
(noto anche con il nome di « Abu Omar »)
e Ghali n. 44883/09, in materia di proi-
bizione della tortura e diritto alla libertà
e sicurezza. La Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dichiarato sussistenti, con
riferimento al ricorrente Abu Omar: 1) la
violazione dell’articolo 3 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
sotto il profilo sostanziale, in quanto le
autorità italiane, permettendo ad agenti
statunitensi di rapire il ricorrente sul
territorio italiano nell’ambito del pro-
gramma di « consegne straordinarie »,
hanno consapevolmente esposto l’interes-
sato a un rischio reale di trattamenti
contrari all’articolo 3 della CEDU nel
paese di destinazione; 2) la violazione
dell’articolo 5 della CEDU, stante l’arbi-
trarietà della detenzione; 3) la violazione
dell’articolo 8 della CEDU, in ragione del-
l’illegittimo allontanamento dal suo nucleo
familiare. La Corte ha dichiarato altresì
sussistenti, con riferimento alla ricorrente
Ghali: 1) la violazione del profilo materiale
dell’articolo 3 della CEDU, in quanto i
dubbi e l’apprensione provati sulla sorte
del marito, per un periodo ininterrotto e
prolungato, hanno costituito un tratta-
mento degradante; 2) la violazione dell’ar-
ticolo 8 della CEDU, per aver subìto anche
a livello familiare la scomparsa del co-
niuge per motivi illegittimi. La Corte ha
dichiarato altresì sussistente, con riferi-
mento a entrambi i ricorrenti, la viola-
zione dell’articolo 3 della CEDU sotto
l’aspetto procedurale, poiché l’opposizione
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del segreto di Stato su fatti e circostanze
oggetto di potenziale accertamento giudi-
ziale (unitamente alla grazia concessa ad
alcuni imputati statunitensi) ha prodotto
l’effetto di evitare la condanna dei colpe-
voli dell’illegittimo sequestro della persona
del ricorrente, con ciò svuotando l’effetto
deterrente delle disposizioni nazionali po-
ste a tutela della libertà fisica e morale dei
ricorrenti (Doc. CLXXIV, n. 106).

Questa sentenza è inviata alle Commis-
sioni riunite I (Affari costituzionali) e II
(Giustizia) nonché alla III Commissione
(Affari esteri).

Trasmissione dal Comando generale
della guardia di finanza.

Il Comando generale della guardia di
finanza ha trasmesso un decreto ministe-
riale recante variazioni di bilancio tra
capitoli dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, di
pertinenza dei centri di responsabilità
« Dipartimento delle finanze » e « Guardia
di finanza », autorizzate, in data 9 giugno
2016, ai sensi dell’articolo 6, comma 14,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VI Commissione
(Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 20 giugno 2016, ha dato comunica-
zione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, della nomina del

dottor Italo Cerise a commissario straor-
dinario dell’Ente parco nazionale del Gran
Paradiso.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 22 giugno 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le seguenti comunicazioni concer-
nenti il conferimento, ai sensi dei commi
4 e 10 del medesimo articolo 19, di
incarichi di livello dirigenziale generale,
che sono trasmesse alla I Commissione
(Affari costituzionali), nonché alle Com-
missioni sottoindicate:

alla VII Commissione (Cultura) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo:

alla dottoressa Caterina Bon di
Valsassina e Mandrisio, l’incarico di diret-
tore della Direzione generale « Archeolo-
gia, belle arti e paesaggio »;

alla VIII Commissione (Ambiente) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti:

all’ingegner Walter Lupi, l’incarico
di consulenza, studio e ricerca nell’ambito
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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