
COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella
seduta del 10 gennaio 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi,
Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bru-
netta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cic-
chitto, Cossiga, Crimi, Crosetto, D’Alema,
Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Al-
berto Giorgetti, Giro, La Russa, Lupi, Man-
tovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè,
Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigia-
como, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Ro-
mani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti,
Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 dicembre 2010 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa dei deputati:

ZAMPARUTTI ed altri: « Legge qua-
dro per la ricostruzione dei territori col-
piti dal sisma del 6 aprile 2009 » (3993).

In data 3 gennaio 2011 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa del deputato:

PEDOTO: « Disposizioni per la tutela
della salute delle persone che si sottopon-
gono a trattamenti abbronzanti » (3995).

In data 5 gennaio 2011 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CAZZOLA: « Delega al Governo per
l’istituzione di un Fondo nazionale per le

vittime dell’amianto, nonché disposizioni
riguardanti le prestazioni sanitarie e la
responsabilità penale e civile » (3997);

FARINA COSCIONI ed altri: « Dispo-
sizioni in materia di perentorietà dei ter-
mini previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, per i procedimenti
relativi al riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio e alla
concessione della pensione privilegiata or-
dinaria e dell’equo indennizzo » (3998).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 28 dicembre 2010 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione culturale tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica Araba Siriana fatto a Roma
l’11 settembre 2008 » (3994).

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 4 gennaio 2011,
ha trasferito alla Camera dei deputati, con
il consenso del Presidente del Senato, il
seguente disegno di legge, presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai
Ministri degli affari esteri, della difesa,
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dell’interno, della giustizia e dell’economia
e delle finanze al Senato della Repubblica
il 30 dicembre 2010:

« Conversione in legge del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante
proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonché delle
missioni internazionali delle forze armate
e di polizia » (3996).

Saranno stampati e distribuiti.

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):

BORGHESI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti le sedi di rappresentanza delle
regioni all’estero e l’istituzione di un “Pa-
lazzo Italia” a Bruxelles » (3839) Parere
delle Commissioni III (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento), V, XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):

FERRANTI ed altri: « Modifiche al co-
dice penale e altre disposizioni per il
contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione e nel settore privato,
nonché disposizioni in materia di incan-
didabilità, di ineleggibilità e di decadenza
dalle cariche elettive negli enti locali »
(3850) Parere delle Commissioni I, III, V,
VI, VIII, X, XI e XIV.

X Commissione (Attività produttive):

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIE-
MONTE: « Illiceità dell’installazione e del-
l’utilizzo dei sistemi di gioco d’azzardo
elettronico nei locali pubblici. Modifica
all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza) » (3969)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), V e VI.

Annunzio della pendenza di un procedi-
mento giudiziario ai fini di una deli-
berazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 21 di-
cembre 2010 il deputato Edmondo Cirielli
ha rappresentato alla Presidenza – alle-
gando la relativa documentazione – che è
pendente nei suoi confronti un procedi-
mento penale presso l’autorità giudiziaria
di Napoli (il n. 21202/10/21 RGNR) per
fatti che, a suo avviso, concernono opi-
nioni espresse nell’esercizio delle sue fun-
zioni parlamentari, ai sensi dell’articolo
68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla com-
petente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettere in
data 22 dicembre 2010, ha comunicato che
sono state approvate, ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del regolamento del
Senato, le seguenti risoluzioni:

risoluzione della 5a Commissione
(Programmazione economica) sulle propo-
ste di regolamento del Consiglio che mo-
difica il regolamento (CE) n. 1467/97 per
l’accelerazione e il chiarimento delle mo-
dalità di attuazione della procedura per i
disavanzi eccessivi (COM(2010)522 defini-
tivo), del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo all’effettiva applicazione
della sorveglianza di bilancio nell’area del-
l’euro (COM(2010)524 definitivo), del Par-
lamento europeo e del Consiglio sulle
misure esecutive per la correzione degli
squilibri macroeconomici eccessivi nel-
l’area dell’euro (COM(2010)525 definitivo),
del Parlamento europeo e del Consiglio
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che modifica il regolamento (CE)
n. 1466/97 per il rafforzamento della sor-
veglianza delle posizioni di bilancio non-
ché della sorveglianza e del coordina-
mento delle politiche economiche
(COM(2010)526 definitivo) e del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla pre-
venzione e la correzione degli squilibri
macroeconomici (COM(2010)527 defini-
tivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 71), che è
trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e
alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea);

risoluzione della 1a Commissione (Af-
fari costituzionali) sulla proposta di deci-
sione del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativa all’elenco dei documenti di
viaggio che consentono di attraversare le
frontiere esterne e sui quali può essere
apposto un visto, e alla creazione di un
meccanismo per stabilire tale elenco
(COM(2010)662 definitivo) (Atto Senato
doc. XVIII, n. 72), che è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea);

risoluzione della 13a Commissione
(Territorio) sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante modifica del regolamento (CE)
n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei
fosfori e di altri composti del fosforo nei
detergenti per bucato per uso domestico
(COM(2010)597 definitivo) (Atto Senato
doc. XVIII, n. 73), che è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea);

risoluzione della 13a Commissione
(Territorio) sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE)
n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia eu-
ropea per la sicurezza marittima
(COM(2010)611 definitivo) (Atto Senato
doc. XVIII, n. 74), che è trasmessa alla IX
Commissione (Trasporti) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio
dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 22 dicembre 2010, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma
4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia
di una ordinanza, emessa dal ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data
7 dicembre 2010, relativa agli scioperi
proclamati per i giorni 9 e 10 dicembre
2010 riguardanti il personale addetto al
trasporto pubblico locale e il personale
addetto alle attività di trasporto ferrovia-
rio e ai servizi accessori e di supporto alle
stesse.

Questa documentazione è trasmessa
alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 21
dicembre 2010, 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 Cen-
tro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA)
scpa, per l’esercizio 2009. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(doc. XV, n. 263).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissiono (Bilan-
cio) e alla X Commissione (Attività pro-
duttive).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 21
dicembre 2010, 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 2009. Alla
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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. 264).

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 21
dicembre 2010, 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’Au-
torità portuale di Trieste, 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. 265).

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

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 21
dicembre 2010, 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 depositi e prestiti Spa, per l’esercizio
2009. 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. 266).

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

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 22
dicembre 2010, 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’Au-
torità portuale di Brindisi, 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. 267).

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

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 22
dicembre 2010, 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
Finanziaria per i settori industriale e dei
servizi (FINTECNA) Spa, per l’esercizio
2009. 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. 268).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla X Commissione (Attività pro-
duttive).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 23
dicembre 2010, 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’As-
sociazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per gli esercizi
2008 e 2009. 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. 269).

Questo documento – che sarà stampato
– è stato trasmesso alla V Commissione
(Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 29
dicembre 2010, 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
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eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Opera nazionale di assistenza per il per-
sonale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per l’esercizio 2009. 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. 270).

Questo documento – che sarà stampato
– è stato trasmesso alla I Commissione
(Affari costituzionali) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 29
dicembre 2010, 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 per i dipen-
denti dell’amministrazione pubblica
(INPDAP), per l’esercizio 2009. Alla deter-
minazione sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (doc. XV, n. 271).

Questo documento – che sarà stampato
– è stato trasmesso alla V Commissione
(Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 30
dicembre 2010, 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-
l’Ente italiano montagna (EIM), per gli
esercizi dal 2007 al 2009. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(doc. XV, n. 272).

Questo documento – che sarà stampato
– è stato trasmesso alla V Commissione
(Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 30
dicembre 2010, 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 Club
alpino italiano (CAI), per l’esercizio 2009.
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. 273).

Questo documento – che sarà stampato
– è stato trasmesso alla V Commissione
(Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 30
dicembre 2010, 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
Lega navale italiana, per l’esercizio 2009.
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. 274).

Questo documento – che sarà stampato
– è stato trasmesso alla IV Commissione
(Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e
alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei Conti – sezione centrale di
controllo sulla gestione delle amministra-
zioni dello Stato – con lettera in data 21
dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 28
del 2010, emessa dalla sezione stessa nel-
l’adunanza del 10 dicembre 2010, e la
relativa relazione concernente « Realizza-
zione di interventi in materia ambientale.
Federalismo amministrativo e bonifica siti
inquinati – capitolo 7082, piani gestionali
1 e 2 ».

Questa documentazione è trasmessa
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).
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La Corte dei conti, con lettera in data
29 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previ-
sione della Corte stessa, approvato con
decreto del Presidente della Corte dei
conti in data 27 dicembre 2010, relativo
all’anno finanziario 2011.

Questa documentazione è trasmessa
alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), con
lettera in data 17 dicembre 2010, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 21, comma
3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il
bilancio di previsione per l’esercizio 2011,
approvato dall’Assemblea del CNEL nella
seduta del 16 dicembre 2010.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica,
in data 4 gennaio 2011, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti de-
libere CIPE, che sono trasmesse alla V
Commissione (Bilancio), nonché alle Com-
missioni sottoindicate:

n. 64/2010 del 22 luglio 2010, con-
cernente « Assegnazione, a carico del
Fondo infrastrutture, dell’importo com-
plessivo di 560 milioni di euro per il
finanziamento di servizi erogati da ANAS
e da RFI » – alla VIII Commissione (Am-
biente) e alla IX Commissione (Trasporti);

n. 65/2010 del 22 luglio 2010, con-
cernente « Contratto di programma ANAS
2010 » alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in
data 22 dicembre 2010, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge
30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli
interventi realizzati ai sensi della citata
legge n. 125 del 2001, in materia di alcol
e di problemi alcolcorrelati, riferita agli
anni 2008 e 2009, corredata da aggiorna-
menti riferiti all’anno 2010 (doc. CC, n. 3).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla XII Commissione (Af-
fari sociali).

Trasmissioni dal ministro
degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con let-
tera in data 23 dicembre 2010, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge
15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo
stato di attuazione della legge 26 dicembre
1981, n. 763, recante provvedimenti in
favore dei profughi italiani, relativa al-
l’anno 2009 (doc. CVI, n. 2).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla III Commissione (Affari
esteri).

Il ministro degli affari esteri, con let-
tera in data 23 dicembre 2010, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
della legge 29 ottobre 1997, n. 374, per la
parte di propria competenza, la relazione
sullo stato di attuazione della citata legge
n. 374 del 1997, recante « Norme per la
messa al bando delle mine antipersona »,
riferita all’anno 2009 (doc. CLXXXII,
n. 3).
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Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla III Commissione (Affari
esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla
X Commissione (Attività produttive).

Il Ministero degli affari esteri, con
lettera in data 28 dicembre 2010, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 4 della
legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti
internazionali firmati dall’Italia i cui testi
sono pervenuti al medesimo Ministero en-
tro il 15 dicembre 2010.

Questa documentazione è trasmessa
alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro dell’interno.

Il ministro dell’interno, con lettera in
data 23 dicembre 2010, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
come modificato dall’articolo 11 della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione
sui programmi di protezione, sulla loro
efficacia e sulle modalità generali di ap-
plicazione per coloro che collaborano con
la giustizia, relativa al secondo semestre
2009 (doc. XCI, n. 6).

Questo documento – che sarà stampato
– è stato trasmesso alla II Commissione
(Giustizia).

Il ministro dell’interno, con lettera in
data 23 dicembre 2010, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, la relazione sullo stato della
spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle
risorse e sul grado di efficienza dell’azione
amministrativa svolta dal Ministero del-
l’interno, relativa all’anno 2009 (doc.
CCVIII, n. 32).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla I Commissione (Affari
costituzionali) e alla V Commissione (Bi-
lancio).

Trasmissione dal ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

Il ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, con lettera in data 28
dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rela-
zione concernente il monitoraggio sui ri-
sultati del piano triennale, per gli anni
2007-2009, per l’assunzione a tempo in-
determinato di personale docente e di
personale amministrativo, tecnico e ausi-
liario (ATA) (doc. XXVII, n. 27).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla VII Commissione (Cul-
tura) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 28 dicembre 2010, ha dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 1
della legge 8 agosto 1985, n. 440, della
concessione di un assegno straordinario
vitalizio dell’importo annuo di 24.000 euro
al signor Carlo Sismonda, pittore e musi-
cista.

Questa comunicazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Il sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 30 dicembre 2010, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, il bilancio di previsione per l’anno
2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
approvati in data 10 dicembre 2010.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2011 — N. 414



Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

Nel mese di dicembre 2010 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.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

In data 5 gennaio 2011, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la competenza giu-
risdizionale, il riconoscimento e l’esecu-
zione delle decisioni in materia civile e
commerciale (rifusione) (COM(2010)748),
già trasmessa dalla Commissione europea
e assegnata, in data 23 dicembre 2010, ai
sensi dell’articolo 127 del regolamento,
alla II Commissione (Giustizia) con il pa-
rere della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea), è stata altresì assegnata
alla medesima XIV Commissione ai fini
della verifica della conformità al principio
di sussidiarietà; il termine di otto setti-
mane per la verifica di conformità, ai sensi
del Protocollo sull’applicazione dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al Trattato sull’Unione europea,
decorre dal 5 gennaio 2011.

La Commissione europea, in data 6
gennaio 2011, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
proposta di direttiva del Consiglio concer-
nente il regime fiscale comune applicabile
alle società madri e figlie di Stati membri
diversi (rifusione) (COM(2010)784 defini-
tivo), che, in data 7 gennaio 2011, è stata
assegnata, ai sensi dell’articolo 127 del
regolamento, alla VI Commissione (Fi-
nanze) con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea). La
predetta proposta è stata altresì assegnata
alla medesima XIV Commissione ai fini

della verifica della conformità al principio
di sussidiarietà. Il termine di otto setti-
mane per la verifica di conformità, ai sensi
del Protocollo sull’applicazione dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al Trattato sull’Unione europea,
decorre dal 7 gennaio 2011.

La Commissione europea, in data 6 e 7
gennaio 2011, in attuazione del Protocollo
sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trat-
tato sull’Unione europea, ha altresì tra-
smesso i seguenti progetti di atti del-
l’Unione stessa, nonché atti preordinati
alla formulazione degli stessi, che sono
assegnati, ai sensi dell’articolo 127 del
regolamento, alle sottoindicate Commis-
sioni, con il parere, se non già assegnati
alle stessa in sede primaria, della XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea):

Relazione alla Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle
regioni sull’applicazione da parte degli
Stati membri della direttiva 2003/88/CE
(« Direttiva sull’orario di lavoro »)
(COM(2010)802 definitivo), che è assegnata
in sede primaria alla XI Commissione
(Lavoro);

Proposta di decisione del Consiglio
concernente la conclusione dell’Accordo
tra l’Unione europea e il Regno dell’Arabia
Saudita su alcuni aspetti relativi ai servizi
aerei (COM(2010)803 definitivo), che è as-
segnata in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 22 dicembre 2010, ai sensi dell’arti-
colo 141, comma 6, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ha dato comunicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica di sciogli-
mento dei consigli comunali di Agosta
(Roma) e Borgarello (Pavia).
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Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni ai sensi dell’articolo 3,
comma 44, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

La CONSIP Spa, con lettere in data 23
e 28 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 44, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni
concernenti l’elenco degli incarichi confe-
riti, con l’indicazione dei nominativi dei
destinatari e dell’importo dei relativi com-
pensi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla
V Commissione (Bilancio).

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 28
dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 81, comma 18, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, la relazione relativa all’atti-
vità di vigilanza svolta dall’Autorità stessa
nel corso dell’anno 2010 ai fini del rispetto
del divieto di traslazione dell’onere della
maggiorazione di imposta sui prezzi al
consumo nel settore energetico e sugli
effetti delle disposizioni di cui al comma
16 del citato articolo 81 (doc. XXVII,
n. 26).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla X Commissione (Atti-
vità produttive).

Trasmissione dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.

Il presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera in

data 5 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, una segnalazione in merito alle
previsioni contenute nell’articolo 3,
comma 1, lettera f), del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale.

Questa documentazione è trasmessa
alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Garante del contribuente
della regione Friuli Venezia Giulia.

Il Garante del contribuente della re-
gione Friuli Venezia Giulia, con lettera in
data 21 dicembre 2010, ha trasmesso la
relazione sullo stato dei rapporti tra fisco
e contribuenti nel campo della politica
fiscale riferita all’anno 2010, predisposta
ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa
alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 27 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
30, commi 8 e 10, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione dell’articolo 30, comma
9, lettere f) e g), della citata legge n. 196
del 2009 in materia di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche e
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di verifica sull’utilizzo dei finanziamenti
nei tempi previsti (310).

Tale richiesta, in data 27 dicembre
2010, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alla
VIII Commissione (Ambiente) nonché, per
le conseguenze di carattere finanziario,
alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 22 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva 2009/16/CE re-
cante le norme internazionali per la sicu-
rezza delle navi, la prevenzione dell’inqui-
namento e le condizioni di vita e di lavoro
a bordo per le navi che approdano nei
porti comunitari e che navigano nelle
acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri (311).

Tale richiesta, in data 29 dicembre
2010, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alla IX
Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere il prescritto parere entro il 7 feb-
braio 2011. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 18 gennaio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 27 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1, comma 3, e 23 della legge 4 giugno 2010,
n. 96, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2009/44/CE che
modifica la direttiva 98/26/CE concernente
il carattere definitivo del regolamento nei

sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/
47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi
connessi e i crediti (312).

Tale richiesta, in data 29 dicembre
2010, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere il prescritto parere entro il 7 feb-
braio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 27 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1, comma 3, e 37 della legge 4 giugno 2010,
n. 96, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2008/6/CE che
modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda il pieno completamento del mer-
cato interno dei servizi postali comunitari
(313).

Tale richiesta, in data 29 dicembre
2010, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alla IX
Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere il prescritto parere entro il 7 feb-
braio 2011. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 18 gennaio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 27 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96,
la richiesta di parere parlamentare sullo
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schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva 2009/14/CE che
modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi per quanto
riguarda il livello di copertura e il termine
di rimborso (314).

Tale richiesta, in data 29 dicembre
2010, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere il prescritto parere entro il 7 feb-
braio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 28 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva 2009/30/CE che
modifica la direttiva 98/70/CE per quanto
riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonché l’in-
troduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/
32/CE per quanto concerne le specifiche
relative al combustibile utilizzato dalle
navi adibite alla navigazione interna e
abroga la direttiva 93/12/CEE (315).

Tale richiesta, in data 29 dicembre
2010, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alla
VIII Commissione (Ambiente), nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
regolamento, alla XIV Commissione (Poli-
tiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere il prescritto parere entro il 7
febbraio 2011. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 18 gennaio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 28 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva 2010/12/UE re-
cante modifica delle direttive 92/79/CEE,
92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per
quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi la-
vorati (316).

Tale richiesta, in data 29 dicembre
2010, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere il prescritto parere entro il 7 feb-
braio 2011. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 18 gennaio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 27 dicembre
2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, la richie-
sta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle pro-
vince, nonché di determinazione dei costi
e dei fabbisogni standard nel settore sa-
nitario (317).

Tale richiesta è assegnata, d’intesa con
il Presidente del Senato della Repubblica,
ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del
regolamento, alla Commissione parlamen-
tare per l’attuazione del federalismo fi-
scale. È altresì assegnata, ai sensi del
medesimo comma 4 dell’articolo 143 del
regolamento, per le conseguenze di carat-
tere finanziario, alla V Commissione (Bi-
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lancio). Tali Commissioni dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro l’11 marzo
2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti ministeri risposte scritte ad
interrogazioni. Sono pubblicante nell’Al-
legato B al resoconto della seduta
odierna.
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