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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 gennaio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Bram-
billa, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Ca-
sero, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga,
Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto,
Franceschini, Frattini, Garavini, Gelmini,
Genovese, Gibelli, Alberto Giorgetti, Gian-
carlo Giorgetti, Giro, Granata, La Russa,
Laboccetta, Leone, Lupi, Mantovano, Mar-
chi, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Mi-
gliavacca, Molgora, Angela Napoli, Osvaldo
Napoli, Andrea Orlando, Leoluca Orlando,
Piccolo, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roc-
cella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Ste-
fani, Tremonti, Urso, Veltroni, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 gennaio 2010 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GIRLANDA: « Istituzione della Gior-
nata nazionale delle vittime dell’odio po-
litico » (3138);

CARLUCCI: « Divieto di utilizzo delle
apparecchiature generanti raggi ultravio-
letti a scopo estetico da parte di soggetti
minorenni » (3139);

CENTEMERO: « Istituzione della
Giornata nazionale della partecipazione
nella scuola » (3140).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Livia Turco ha comunicato
di ritirare la seguente proposta di legge:

LIVIA TURCO: « Modifiche alla legge
23 dicembre 1978, n. 833, in materia di
piano di trattamento vincolante, per la
salvaguardia del diritto al sostegno e alle
cure delle persone affette da disagio men-
tale e dei loro familiari » (2953).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

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):

CASSINELLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di
identificazione dei soggetti che accedono
alla rete internet tramite postazioni pub-
bliche o non vigilate o per mezzo di punti
di accesso pubblici a tecnologia senza fili »
(2962) Parere delle Commissioni II e IX.
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II Commissione (Giustizia):

BERNARDINI ed altri: « Modifiche al
codice penale, concernenti l’introduzione
dell’affidamento al servizio sociale tra le
pene principali previste per i delitti »
(2798) Parere delle Commissioni I, V e XII;

MURA ed altri: « Disciplina del patto
civile di solidarietà » (2846) Parere delle
Commissioni I, III, IV, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento, relativamente alle disposizioni
in materia previdenziale), XII e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali;

S. 1880. – Senatori GASPARRI ed altri:
« Misure per la tutela del cittadino contro
la durata indeterminata dei processi, in
attuazione dell’articolo 111 della Costitu-
zione e dell’articolo 6 della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali »
(approvata dal Senato) (3137) Parere delle
Commissioni I, V e VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria).

VI Commissione (Finanze):

BERRETTA: « Disposizioni tributarie e
finanziarie in favore delle attività profes-
sionali » (2926) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, X e della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

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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