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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 agosto 2018.

Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Carfa-
gna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli,
Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle
Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,
Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Gali-
zia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gel-
mini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo,
Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice,
Losacco, Manzato, Micillo, Molteni, Mo-
relli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli,
Rixi, Rosato, Ruocco, Carlo Sibilia, Spa-
dafora, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente,
Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Carfa-
gna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli,
Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle
Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,
Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Gali-
zia, Galli, Gallo, Garavaglia, Gava, Gel-
mini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo,
Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice,
Losacco, Manzato, Micillo, Molteni, Mo-
relli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli,

Rixi, Rosato, Ruocco, Carlo Sibilia, Spa-
dafora, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente,
Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 agosto 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

OCCHIUTO e CARFAGNA: « Istitu-
zione di un assegno sostitutivo o integra-
tivo della retribuzione per promuovere il
reinserimento lavorativo e la riqualifica-
zione dei lavoratori disoccupati di età
compresa fra trenta e cinquanta anni,
nonché concessione di un incentivo per
l’assunzione di lavoratori nelle regioni del
Mezzogiorno » (1050);

DE LORENZIS: « Modifiche al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di sicu-
rezza della circolazione e del trasporto
delle biciclette » (1051);

RUFFINO: « Modifica all’articolo 2
della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in
materia di efficacia della firma apposta da
persona affetta da cecità » (1052);

CANCELLERI: « Introduzione dell’ar-
ticolo 28-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, in materia di compensazione dei
crediti nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni e delle società a prevalente
partecipazione pubblica » (1053);
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LIUZZI ed altri: « Modifiche alla legge
31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e altre disposizioni in materia di
composizione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di organizzazione
della società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo e di vi-
gilanza sullo svolgimento del medesimo
servizio » (1054).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge DE LORENZIS ed
altri: « Modifica all’articolo 172 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, concernente l’obbligo
di installazione di dispositivi per prevenire
l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi »
(656) è stata successivamente sottoscritta
dai deputati Caso, Dadone, Grimaldi e
Nitti.

La proposta di legge VERSACE ed altri:
« Introduzione degli ausili e delle protesi
destinati a persone disabili per lo svolgi-
mento dell’attività sportiva tra i dispositivi
erogati dal Servizio sanitario nazionale »
(665) è stata successivamente sottoscritta
dai deputati Bianchi, Boldi, Centemero e
Scalfarotto.

La proposta di legge SPADONI ed altri:
« Modifica all’articolo 5 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, in materia di se-
questrabilità e pignorabilità dell’indennità
mensile e della diaria spettanti ai membri
del Parlamento » (723) è stata successiva-
mente sottoscritta dai deputati Caso, Daga,
Ermellino, Giordano, Papiro, Scerra e
Torto.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-

tera in data 3 agosto 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1, commi 18 e 19,
della legge 23 giugno 2017, n. 103, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni per la revisione della disciplina
del casellario giudiziale (37).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla II Commissione (Giustizia)
nonché, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio),
che dovranno esprimere i prescritti pareri
entro il 17 settembre 2018.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 3 agosto 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1, commi 83 e 91,
della legge 23 giugno 2017, n. 103, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni per armonizzare la disciplina
delle spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, in materia di spese per le
prestazioni obbligatorie e funzionali alle
operazioni di intercettazione (38).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla II Commissione (Giustizia)
nonché, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio),
che dovranno esprimere i prescritti pareri
entro il 17 settembre 2018.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 3 agosto 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1, commi 82, 83 e 85,
lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della
legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante riforma dell’or-
dinamento penitenziario (39).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla II Commissione (Giustizia)
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nonché, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio).

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 ai resoconti della seduta
dell’11 maggio 2018, a pagina 4, prima
colonna, righe seconda e terza, deve leg-
gersi: « magistrale » e non: « specialistica »
come stampato.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0025750*
*18ALA0025750*
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