
COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 gennaio 2010.

Brambilla, Brunetta, Buttiglione, Crimi,
Maroni, Tremonti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 dicembre 2009 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

VACCARO: « Norme per il risparmio
energetico e lo sviluppo dell’impiego di
energia da fonti rinnovabili negli edifici
pubblici » (3079);

REGUZZONI: « Disposizioni concer-
nenti il divieto del rilascio di dichiarazioni
ai mezzi di informazione da parte dei
magistrati del pubblico ministero e il di-
vieto della pubblicazione di notizie che
permettano l’identificazione del titolare
delle attività di indagine » (3080);

REGUZZONI ed altri: « Disposizioni
concernenti il trasferimento delle parteci-
pazioni al capitale della società ANAS Spa
alle regioni e la sua riorganizzazione in
senso federalista, regionale e provinciale
(3081) ».

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 28 dicembre 2009 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Memo-
randum d’Intesa tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Re-
pubblica indonesiana concernente l’aper-
tura dell’Ufficio “Indonesian Trade Promo-
tion Center” (ITPC), fatto a Jakarta il 10
marzo 2008 » (3082);

dai ministri degli affari esteri e della
difesa:

« Ratifica ed esecuzione della Dichia-
razione di intenti tra i Ministri della difesa
di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e
Spagna relativa alla creazione di una
Forza di gendarmeria europea, con Alle-
gati, firmata a Noordwijk il 17 settembre
2004, e del Trattato tra il Regno di Spa-
gna, la Repubblica francese, la Repubblica
italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica portoghese per l’istituzione
della Forza di gendarmeria europea, EU-
ROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ot-
tobre 2007 » (3083).
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In data 30 dicembre 2009 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro della giustizia:

« Conversione in legge del decreto-
legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante
interventi urgenti in materia di funziona-
lità del sistema giudiziario » (3084);

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro per i rapporti con il Parla-
mento:

« Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative » (3085);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello
stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l’avvio della
fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni ur-
genti relative alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed alla protezione civile »
(3086).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.

In data 22 dicembre 2009 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di inchiesta parlamentare d’iniziativa
del deputato:

DI STANISLAO: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sull’attività della Commissione nazionale
per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi in relazione al sisma del 6
aprile 2009 in Abruzzo » (doc. XXII,
n. 14).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato
a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dal deputato
Carlucci:

RAISI e BERNINI: « Modifica all’ar-
ticolo 54 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di deducibilità delle
spese di partecipazione a convegni e corsi
ai fini della determinazione del reddito di
lavoro autonomo » (1007);

RAISI ed altri: « Agevolazioni fiscali
per le donazioni di beni non alimentari »
(1008);

RAISI ed altri: « Disposizioni per il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo
di specializzazione e per l’assegnazione
retroattiva di borse di studio ai medici
iscritti alle scuole di specializzazione negli
anni accademici dal 1982/1983 al 1990/
1991 » (1009);

RAISI ed altri: « Nuova disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi » (1010);

SANTELLI: « Modifica all’articolo 51
del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di
rieleggibilità alla carica di sindaco nei
comuni con popolazione inferiore a 20.000
abitanti » (1047);

SANTELLI: « Disposizioni concer-
nenti la presenza di cittadini italiani in
zone di guerra » (1049);

SANTELLI: « Istituzione di un regi-
stro degli imam in Italia » (1050);

SANTELLI: « Modifiche al testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per il contrasto dell’immigrazione
clandestina e dei comportamenti elusivi
degli obblighi di identificazione degli stra-
nieri, la tutela dei minori, nonché in
materia di espulsione dal territorio dello
Stato » (1051);
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SANTELLI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
condizione delle donne e dei minori nelle
comunità rom presenti in Italia » (1052);

SANTELLI: « Modifiche all’articolo
116 del codice civile e all’articolo 27 della
legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di
matrimonio tra un cittadino italiano e uno
straniero, nonché all’articolo 483 del co-
dice penale, in materia di false attestazioni
in atti dello stato civile rese dallo stra-
niero » (1054);

SANTELLI: « Modifiche al titolo II
del libro I del codice penale in materia di
pene » (1055);

SANTELLI: « Introduzione dell’arti-
colo 585-bis del codice penale, in materia
di omicidio commesso a causa della guida
in stato di ebbrezza o di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti »
(1056);

SILIQUINI: « Istituzione dell’Ordine
dei tecnici laureati in ingegneria e delega
al Governo per l’unificazione degli enti di
previdenza e assistenza dei liberi profes-
sionisti operanti nei settori tecnico-inge-
gneristici » (1100);

PATARINO ed altri: « Modifiche al
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di durata
del mandato del sindaco, del presidente
della provincia e dei rispettivi consigli, di
nomina dei consiglieri comunali e provin-
ciali ad assessore e di elezione dei consigli
comunali nei comuni con popolazione su-
periore a 15.000 abitanti » (1111);

PATARINO ed altri: « Disposizioni
per garantire agli studenti pendolari l’uso
gratuito dei mezzi di trasporto per il
raggiungimento della sede di studio »
(1112);

ANTONIO PEPE e LEONE: « Istitu-
zione in Foggia di sezioni distaccate della
corte d’appello e della corte di assise
d’appello di Bari, nonché del tribunale per
i minorenni, e modifiche all’articolo 51 del
codice di procedura penale, in materia di

esercizio delle funzioni di pubblico mini-
stero nei distretti comprendenti sezioni
distaccate di corte d’appello » (1116);

ANTONIO PEPE e LEONE: « Istitu-
zione in Foggia di una sezione staccata del
tribunale amministrativo regionale della
Puglia » (1117);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PAROLI: « Modifica all’articolo
126 della Costituzione in materia di im-
pedimento permanente, morte o dimis-
sioni del Presidente della Giunta regio-
nale » (1122);

PAROLI: « Modifica all’articolo 51 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di durata
del mandato del sindaco nei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti » (1123);

PAROLI: « Modifica all’articolo 671
del codice penale in materia di decadenza
dall’esercizio della potestà dei genitori »
(1124);

PAROLI: « Disposizioni in materia di
ripartizione tra i comuni e le province
degli introiti comunali derivanti dall’appli-
cazione di sanzioni amministrative per
infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale » (1125);

PAROLI: « Disposizioni per la promo-
zione delle attività delle associazioni di
protezione ambientale e per garantire la
pubblicità dei servizi loro affidati dallo
Stato » (1126);

PAROLI e FUCCI: « Istituzione della
figura professionale del medico stomato-
logo » (1128);

PITTELLI: « Modifiche alla legge 3
dicembre 1999, n. 493, in materia di as-
sicurazione obbligatoria contro gli infor-
tuni domestici » (1160);

SANTELLI e CECCACCI RUBINO:
« Modifiche alla legge 14 agosto 1991,
n. 281, in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo » (1172);
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SILIQUINI ed altri: « Abrogazione
dell’equipollenza del diploma di laurea in
scienze motorie al diploma di laurea in
fisioterapia » (1192);

VENTUCCI ed altri: « Nuove disposi-
zioni sulla corresponsione di indennizzi a
cittadini, enti e imprese italiane per i beni,
diritti e interessi perduti in territori già
soggetti alla sovranità italiana e all’estero »
(1222);

PELINO ed altri: « Modifiche al co-
dice delle pari opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, in materia di azioni
positive per l’occupazione e l’imprendito-
ria femminile » (1284);

SILIQUINI: « Istituzione degli ordini
e albi delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sa-
nitarie e della prevenzione » (1293);

SILIQUINI: « Ordinamento della pro-
fessione di statistico nonché istituzione
dell’Ordine e dell’albo degli statistici »
(1294);

TORTOLI: « Introduzione dell’arti-
colo 639-ter del codice penale, in materia
di distruzione, degradazione e deteriora-
mento di cose altrui » (1317);

TORTOLI: « Disposizioni per il rie-
quilibrio del sistema elettrico nazionale »
(1318);

TORTOLI: « Modifiche alla legge 14
agosto 1991, n. 281, e altre disposizioni in
materia di animali di affezione e preven-
zione del randagismo » (1319);

VIGNALI ed altri: « Disposizioni per
la liberalizzazione dell’attività d’impresa »
(1325);

RAISI e MINASSO: « Disposizioni per
la formulazione del piano energetico na-
zionale e per la realizzazione di nuovi
impianti nucleari » (1352);

PAGLIA: « Estensione del diritto al-
l’assegno supplementare, corrisposto alle
vedove dei grandi invalidi di guerra, in
favore delle vedove dei grandi invalidi per
servizio » (1421);

RAVETTO: « Modifiche al testo unico
delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative
alle società cooperative quotate in mercati
regolamentati » (1438);

PAGLIA: « Legge quadro sulla polizia
locale » (1456);

PAGLIA: « Disposizioni per l’adegua-
mento economico e normativo delle pen-
sioni di guerra e dell’indennità di assi-
stenza e di superinvalidità in favore dei
grandi invalidi di guerra e per servizio e
dei loro superstiti » (1457);

SPECIALE e MARIO PEPE (PDL):
« Istituzione di una zona franca nel terri-
torio del comune di Lampedusa e Linosa »
(1482);

ZACCHERA: « Concessione di un
contributo alla Federazione internazionale
per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla
povertà nel Mediterraneo-Mar Nero
ONLUS, per la costituzione dell’Osserva-
torio euro-mediterraneo Mar Nero »
(1489);

RAISI ed altri: « Disciplina dell’eser-
cizio della prostituzione » (1499);

PECORELLA e COSTA: « Modifiche
al codice di procedura penale in materia
di revisione a seguito di sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo »
(1538);

LUCIANO ROSSI ed altri: « Istitu-
zione di un fondo per il credito in favore
degli italiani all’estero per lo sviluppo del
commercio e dell’artigianato per l’incre-
mento delle esportazioni » (1540);

LUCIANO ROSSI ed altri: « Modifica
all’articolo 1, comma 280, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per promuovere e
incentivare la ricerca » (1541);

PAGLIA: « Modifiche al testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
altre disposizioni concernenti il tratta-
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mento pensionistico del personale militare
riformato per causa di servizio » (1554);

MARIO PEPE (PdL): « Modifiche alla
legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre dispo-
sizioni in materia di accesso ai corsi
universitari » (1578);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PECORELLA: « Modifiche alla
Costituzione per la piena attuazione del
giusto processo » (1598);

PAGANO: « Delega al Governo per
incentivare e promuovere la produzione di
energia elettrica mediante conversione fo-
tovoltaica da fonte solare » (1604);

PAGLIA: « Modifica all’articolo 38 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, in materia di avanzamento degli
ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e
degli specialisti delle Forze armate »
(1655);

SPECIALE ed altri: « Disposizioni re-
lative al personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia e delega al Governo
per il riordino dei ruoli del medesimo
personale » (1659);

TOTO ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di perentorietà dei termini » (1663);

PAGANO e MARINELLO: « Disposi-
zioni concernenti l’installazione obbligato-
ria del sistema elettronico di controllo
della stabilità sulle autovetture » (1690);

PORCU ed altri: « Disposizioni sulle
associazioni di tutela delle persone disa-
bili » (1732);

PELINO ed altri: « Disciplina della
professione di autista di rappresentanza »
(1743);

RAISI ed altri: « Riconoscimento di
festività religiose agli effetti civili » (1744);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PECORELLA: « Modifica dell’ar-
ticolo 112 della Costituzione, concernente
le funzioni del pubblico ministero, l’orga-
nizzazione delle procure della Repubblica
e l’esercizio dell’azione penale » (1745);

STAGNO D’ALCONTRES ed altri:
« Istituzione di una sezione staccata del
tribunale amministrativo regionale della
Sicilia in Messina » (1750);

STAGNO D’ALCONTRES ed altri:
« Delega al Governo e altre disposizioni
per la disciplina dello svolgimento del
gioco d’azzardo in apposite strutture e
delle connesse attività turistico-commer-
ciali, ricreative e d’intrattenimento »
(1751);

TORRISI: « Istituzione del Garante
nazionale per la tutela dei diritti fonda-
mentali dei detenuti e per il loro reinse-
rimento sociale » (1755);

PAGANO ed altri: « Modifiche alla
disciplina in materia di credito al con-
sumo, di mediazione creditizia e di auten-
ticazione di sottoscrizioni » (1765);

PALUMBO ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ma-
teria di partecipazione dei professori col-
locati in aspettativa alle commissioni di
concorso e di eleggibilità degli stessi alle
cariche accademiche » (1792);

PELINO ed altri: « Disposizioni per
l’adeguamento dei trattamenti pensioni-
stici di guerra » (1793);

SPECIALE e MAZZONI: « Istituzione
di una speciale indennità pensionabile per
i generali di corpo d’armata e gradi cor-
rispondenti delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza » (1799);

PAGLIA: « Disposizioni per l’adegua-
mento economico del trattamento pensio-
nistico del personale militare iscritto nel
ruolo d’onore » (1819);

PELINO ed altri: « Modifica del
comma 123 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in materia di col-
locamento obbligatorio dei figli o del co-
niuge superstiti delle vittime di infortuni
sul lavoro o per servizio e dei grandi
invalidi » (1822);
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PELINO ed altri: « Disposizioni in
materia di rivalutazione dei trattamenti
previdenziali ordinari e risarcitori »
(1826);

PELINO ed altri: « Disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici ai su-
perstiti » (1827);

TORRISI: « Introduzione dell’articolo
613-bis del codice penale e altre disposi-
zioni in materia di tortura » (1838);

PAGLIA: « Introduzione di sanzioni
penali per il mancato adeguamento di
edifici e spazi pubblici alla vigente nor-
mativa in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche » (1844);

TORRISI: « Istituzione del Garante
regionale, provinciale e comunale dei di-
ritti fondamentali dei detenuti e del loro
reinserimento sociale » (1868);

TORRISI ed altri: « Interventi per
favorire lo svolgimento di attività lavora-
tive autonome da parte dei detenuti nel
corso dell’espiazione della pena » (1869);

PAGANO ed altri: « Istituzione di un
sistema di prevenzione delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pa-
gamenti dilazionati o differiti » (1873);

TRAVERSA ed altri: « Disposizioni
per il coordinamento e la promozione
delle attività nel settore del turismo e
istituzione del Ministero delle politiche
turistiche » (1877).

Ritiro di una sottoscrizione
ad una proposta di legge.

Il deputato Andrea Orlando ha comu-
nicato di ritirare la propria sottoscrizione
alla proposta di legge:

FRASSINETTI ed altri: « Istituzione
del Consiglio superiore della lingua ita-
liana » (2689).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di
controllo sulla gestione delle amministra-

zioni dello Stato – con lettera in data 21
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 21
del 2009, emessa dalla sezione stessa nel-
l’adunanza del 15 dicembre 2009, e la
relativa relazione concernente « Modalità
di adeguamento da parte delle ammini-
strazioni dello Stato alle osservazioni for-
mulate dalla sezione centrale di controllo
sulla gestione ».

Questa documentazione è trasmessa
alla I Commissione (Affari costituzionali) e
alla V Commissione (Bilancio).

Il presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 22 dicembre 2009, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 11-ter,
comma 6, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, la re-
lazione, resa dalla Corte stessa a sezioni
riunite nell’adunanza del 17 dicembre
2009, sulla tipologia delle coperture adot-
tate e sulle tecniche di quantificazione
degli oneri relativamente alle leggi appro-
vate dal Parlamento nel quadrimestre
maggio-agosto 2009 (doc. XLVIII, n. 6).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio).

La Corte dei conti - sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 22
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), per l’esercizio 2008.
Alla determinazione sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-
colo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 152).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
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La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 22
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto nazionale di ricerca metrologica (IN-
RIM), per l’esercizio 2008. Alla determi-
nazione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(doc. XV, n. 153).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 22
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa ufficiali dell’Esercito, del Fondo di
previdenza sottufficiali dell’Esercito, della
Cassa ufficiali della Marina militare e
della Cassa sottufficiali della Marina mi-
litare, per gli esercizi 2007 e 2008. 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. 154).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla IV Commissione (Di-
fesa) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 22
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Mu-
seo della fisica e Centro studi e ricerche
« Enrico Fermi », per l’esercizio 2008. 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. 155).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 23
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani « Giovanni Amendola » (INPGI),
per l’esercizio 2008. 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. 156).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 24
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di Poste
italiane Spa, per l’esercizio 2008. 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. 157).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissioni dal ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.

Il ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 23 dicembre 2009, ha trasmesso, ai
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sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge
22 febbraio 2001, n. 36, la relazione –
predisposta dal Comitato interministeriale
per la prevenzione e la riduzione dell’in-
quinamento elettromagnetico – sullo stato
di attuazione della citata legge n. 36 del
2001, in materia di protezione dalle espo-
sizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, riferita agli anni 2007 e
2008 (doc. CXLVIII, n. 1).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla VIII Commissione (Am-
biente).

Il ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 23 dicembre 2009, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la
relazione sulla libertà di accesso alle in-
formazioni in materia ambientale (doc.
XXVII, n. 17).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla VIII Commissione (Am-
biente).

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

Nel mese di dicembre 2009 sono per-
venute ordinanze emesse da autorità giu-
risdizionali per la trasmissione alla Corte
costituzionale di atti relativi a giudizi di
legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

Trasmissione dall’autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera in
data 29 dicembre 2009, ha trasmesso una
segnalazione in merito agli effetti pregiu-
dizievoli per il consumatore derivanti dal-
l’eliminazione della commissione di mas-
simo scoperto e dall’introduzione di nuove

commissioni con riferimento agli affida-
menti e agli utilizzi di somme oltre la
disponibilità del conto corrente.

Questa documentazione è trasmessa
alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante
per la protezione dei dati personali.

Il presidente del Garante per la prote-
zione dei dati personali, con lettera in data
28 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera f), del
codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, una segnalazione sul-
l’individuazione, mediante sistemi di se-
gnalazione, degli illeciti commessi da sog-
getti operanti a vario titolo nell’organiz-
zazione aziendale.

Questa documentazione è trasmessa
alla II Commissione (Giustizia) e alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.

Il presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, con lettera in data 22
dicembre 2009, ha trasmesso una segna-
lazione in merito alla assegnazione dei
fondi provenienti da sanzioni irrogate
dalla Autorità stessa.

La suddetta documentazione è tra-
smessa alla X Commissione (Attività pro-
duttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 23 dicembre 2009, ha dato comuni-
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cazione, ai sensi dell’articolo 9, della legge
24 gennaio 1978, n. 14, della conferma:

del dottor Arturo Diaconale a com-
missario straordinario dell’Ente parco na-
zionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

del professor Pierleonardo Zaccheo a
commissario straordinario dell’Ente parco
nazionale della Val Grande.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla
VIII Commissione (Ambiente).

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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