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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 21 marzo 2013.

Bergamini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

VIGNALI: « Disposizioni per l’antici-
pazione dei pagamenti dovuti dalle pub-
bliche amministrazioni alle imprese da
parte della società Cassa depositi e prestiti
Spa » (325);

BRATTI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su altri illeciti in materia ambien-
tale » (326);

GIACOMELLI ed altri: « Disciplina
organica del diritto di asilo, dello status di
rifugiato e della protezione sussidiaria,
nonché disposizioni di attuazione delle
direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/
95/UE » (327);

FRANCESCO SANNA: « Modifica del-
l’articolo 416-ter del codice penale, in
materia di scambio elettorale politico-ma-
fioso » (328);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PELUFFO: « Modifiche alla
parte seconda della Costituzione per assi-
curare il pieno sviluppo della vita demo-
cratica e la governabilità del Paese » (329);

FERRANTI e ORLANDO: « Modifiche
al codice civile e al codice penale e altre
disposizioni in materia di false comunica-
zioni sociali e di falsità nelle comunica-
zioni dei responsabili della revisione le-
gale, di autoriciclaggio, di scambio eletto-
rale politico-mafioso, di delitti di frode
fiscale, nonché per il contrasto della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica am-
ministrazione e nei rapporti tra privati »
(330);

FERRANTI ed altri: « Delega al Go-
verno in materia di pene detentive non
carcerarie e disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa
alla prova e nei confronti degli irreperi-
bili » (331).

In data 19 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CATANOSO GENOESE: « Autorizza-
zione alla sepoltura delle salme dei Re
d’Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II
nel Pantheon in Roma » (332);

CATANOSO GENOESE: « Disposi-
zioni concernenti la delega delle funzioni
di ufficiale dello stato civile » (333);

CATANOSO GENOESE: « Istituzione
e regolamentazione del titolo di esperto in
medicina manuale vertebrale » (334);

CATANOSO GENOESE: « Istituzione
del servizio “Mamme di giorno” per l’as-
sistenza domiciliare all’infanzia » (335);

CATANOSO GENOESE: « Riordino
delle competenze del Dipartimento del-
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l’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei pro-
dotti agro-alimentari e disposizioni per la
razionalizzazione e il potenziamento dei
controlli nel settore agroalimentare »
(336);

CATANOSO GENOESE: « Modifiche
all’articolo 842 del codice civile e alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
abolizione del diritto di accesso al fondo
altrui per l’esercizio della caccia » (337);

CATANOSO GENOESE: « Disposi-
zioni concernenti la disciplina della pesca
dei pesci pelagici nonché in materia di
titoli professionali marittimi » (338);

CATANOSO GENOESE: « Modifica
delle disposizioni concernenti i limiti di
distanza dalla costa per l’esercizio della
pesca marittima ravvicinata » (339);

CATANOSO GENOESE: « Disposi-
zioni e delega al Governo in materia di
protezione degli animali » (340);

CATANOSO GENOESE: « Disposi-
zioni per il recupero, il ripristino, la
manutenzione e la salvaguardia dei limo-
neti di Acireale » (341);

REALACCI: « Introduzione del titolo
VI-bis del libro II del codice penale, in
materia di delitti contro l’ambiente » (342);

PASTORINO: « Istituzione dell’ana-
grafe dei partiti e movimenti politici e dei
titolari di cariche pubbliche » (343);

TINO IANNUZZI: « Disposizioni per
il recupero e la valorizzazione dei centri
storici » (344);

TINO IANNUZZI: « Disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri
storici e dei borghi antichi d’Italia » (345);

TINO IANNUZZI: « Modifiche all’ar-
ticolo 51 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-
teria di rieleggibilità alla carica di sindaco
nei comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti » (346);

TINO IANNUZZI: « Abrogazione dei
commi da 1 a 5 dell’articolo 15 del de-

creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, concernenti l’introdu-
zione di un pedaggio sulle autostrade e sui
raccordi autostradali gestiti direttamente
dalla società ANAS Spa, nonché disposi-
zione in materia di utilizzo dei proventi
delle sanzioni per violazioni del codice
della strada » (347);

CENNI: « Disposizioni per la tutela e
la valorizzazione della biodiversità agraria
e alimentare » (348);

PES: « Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, in materia di acquisto e di
concessione della cittadinanza » (349);

PES: « Modifiche agli articoli 4 e 44
della legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di adozione dei minori da parte
delle famiglie affidatarie » (350);

PES: « Concessione di un credito
d’imposta per favorire l’inserimento degli
studenti universitari nell’attività lavora-
tiva » (351);

PES: « Disposizioni per favorire la
continuità didattica nelle scuole situate nei
territori a bassa densità demografica e in
presenza di minoranze linguistiche » (352);

PES: « Disposizioni per favorire la
funzionalità e la continuità didattica delle
scuole situate nei territori di montagna,
nelle piccole isole e nei territori a bassa
densità demografica » (353);

PES: « Modifiche all’allegato III alla
parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, e all’articolo 42 della legge 23
luglio 2009, n. 99, concernenti l’attribu-
zione alle regioni delle competenze in
materia di procedure autorizzatorie rela-
tive agli impianti eolici per la produzione
di energia elettrica ubicati in mare » (354).

In data 20 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE LENZI: « Modifiche agli articoli
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56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei
limiti di età per l’elettorato attivo e passivo
nelle elezioni politiche » (355);

LENZI: « Modifica all’articolo 14 del
testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di
presentazione dei contrassegni e degli sta-
tuti dei partiti e movimenti politici » (356);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE LAURICELLA: « Modifiche agli
articoli 138 e 139 della Costituzione, con-
cernenti il procedimento per l’approva-
zione delle leggi di revisione costituzionale
e delle altre leggi costituzionali, nonché i
limiti alla revisione costituzionale » (357);

BERSANI ed altri: « Modifiche al te-
sto unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di elezione del Senato della Re-
pubblica, nonché delega al Governo per la
determinazione dei collegi uninominali »
(358);

CENNI: « Modifiche alla legge 24 ot-
tobre 2000, n. 323, concernente la disci-
plina del settore termale, e delega al
Governo per l’adozione di un testo unico
delle leggi in materia di attività idroter-
mali nonché di disposizioni per la promo-
zione delle medesime attività » (359);

GARAVINI: « Modifiche al codice ci-
vile in materia di cognome dei coniugi e
dei figli » (360);

LA RUSSA: « Modifiche al codice pe-
nale e al codice di procedura penale, in
materia di omicidio e di lesioni personali
conseguenti alla violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stra-
dale » (361);

MADIA: « Modifiche al codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
in materia di professioni dei beni cultu-
rali » (362);

MADIA: « Modifiche all’articolo 2112
del codice civile, in materia di manteni-
mento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento d’azienda » (363);

MADIA: « Disposizioni per l’istitu-
zione di un contratto unico di inserimento
formativo e per il superamento del dua-
lismo nel mercato del lavoro » (364);

MADIA: « Istituzione di un reddito di
solidarietà attiva e misure contro la po-
vertà » (365);

OLIVERIO: « Istituzione della gior-
nata nazionale del Calendario gregoriano
di cui è autore Luigi Lilio » (366);

OLIVERIO: « Istituzione del Comitato
nazionale per la tutela dei prodotti agricoli
e agroalimentari di qualità certificata e di
un archivio informatico per la tutela dei
medesimi prodotti e per la lotta contro le
frodi e le contraffazioni » (367);

RUGHETTI ed altri: « Autorizzazione
all’esecuzione dei pagamenti di spese in
conto capitale da parte dei comuni in
favore delle imprese, in deroga ai limiti del
patto di stabilità interno » (368);

ZAMPA: « Modifiche alla legge 5 feb-
braio 1992, n. 91, in materia di cittadi-
nanza dei minori nati da genitori stra-
nieri » (369);

FERRANTI: « Modifiche al codice di
procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e altre disposizioni per ri-
durre il sovraffollamento delle carceri e
assicurare la finalità rieducativa delle
pene » (370);

FERRANTI: « Modifiche agli articoli
407 e 412 del codice di procedura penale
in materia di termine per le determina-
zioni del pubblico ministero relative al-
l’esercizio dell’azione penale » (371);

FERRANTI: « Modifiche al codice di
procedura penale in materia di disciplina
dell’udienza preliminare e di richieste di
prova » (372);

FERRANTI: « Modifiche al codice di
procedura penale in materia di ricorso per
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cassazione, al fine di assicurare la ragio-
nevole durata dei giudizi penali » (373);

FERRANTI: « Delega al Governo per
l’attuazione della decisione quadro 2005/
214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativa all’applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie » (374);

DAMIANO: « Modifiche all’articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, in
materia di costituzione delle rappresen-
tanze sindacali aziendali » (375);

DAMIANO: « Modifica dell’articolo 8
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, in materia di
sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità » (376);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE BRESSA: « Distacco dei comuni
di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col
di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione
Veneto e loro aggregazione alla regione
autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi
dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione » (377);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE BRESSA: « Distacco del comune
di Lamon dalla regione Veneto e sua
aggregazione alla regione Trentino-Alto
Adige, ai sensi dell’articolo 132, secondo
comma, della Costituzione » (378);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE BRESSA: « Istituzione della pro-
vincia speciale montana di Belluno » (379).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione di un atto del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 21 marzo 2013,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42,
il testo, con modificazioni, dello schema di
decreto legislativo recante disposizioni in-
tegrative e correttive del decreto legislativo
18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori

disposizioni in materia di ordinamento di
Roma capitale, corredato dalle osserva-
zioni del Governo.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea, in
data 8 marzo 2013, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 71 del Trattato sull’Unione
europea, la relazione al Parlamento euro-
peo e ai Parlamenti nazionali sui lavori del
Comitato permanente per la cooperazione
operativa in materia di sicurezza interna
per il periodo luglio 2011-dicembre 2012
(7282/13), che sarà assegnata alle compe-
tenti Commissioni, non appena costituite.

La Commissione europea, nel periodo
tra l’11 e il 21 marzo 2013, ha trasmesso,
in attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti del-
l’Unione stessa, nonché atti preordinati
alla formulazione degli stessi, che saranno
assegnati alle competenti Commissioni,
non appena costituite:

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo sull’attua-
zione dello « Strumento Schengen » (2004-
2006) e relativo allegato (COM(2013) 115
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Prepararsi alle
elezioni europee 2014: rafforzare la de-
mocrazia e l’efficienza (COM(2013) 126
final);

Raccomandazione della Commissione
del 12 marzo 2013 – Rafforzare l’effi-
cienza e la democrazia nello svolgimento
delle elezioni del Parlamento europeo
(C(2013) 1303 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Protezione dei
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passeggeri in caso di insolvenza di una
compagnia aerea (COM(2013) 129 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 261/2004 che
istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri
in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato e il
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla respon-
sabilità del vettore aereo in merito al
trasporto aereo di passeggeri e dei loro
bagagli (COM(2013) 130 final). Tale pro-
posta è soggetta alla verifica della confor-
mità al principio di sussidiarietà, ai sensi
del Protocollo sull’applicazione dei prin-
cìpi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al Trattato sull’Unione europea; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità decorre dal 18 marzo 2013;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo e la gestione integrata delle
zone costiere (COM(2013) 133 final) e
relativo documento di accompagnamento
– Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2013) 64 final). La pre-
detta proposta di direttiva è soggetta alla
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 18 marzo 2013;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio sul
divieto della sperimentazione animale e di
immissione sul mercato e sullo stato dei
metodi alternativi nel settore dei prodotti
cosmetici (COM(2013) 135 final) e relativo
documento di accompagnamento – Docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione – Sintesi della valutazione d’impatto
relativa alle disposizioni in materia di
sperimentazione animale del regolamento
(CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
(SWD(2013) 67 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo re-
lativa all’applicazione della direttiva sulle
pratiche commerciali sleali – Raggiungere
un livello elevato di tutela dei consumatori
– Rafforzare la fiducia nel mercato in-
terno (COM(2013) 138);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e al Comi-
tato economico e sociale europeo – Prima
relazione sull’applicazione della direttiva
2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Con-
siglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/
2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio (« direttiva sulle pratiche commer-
ciali sleali ») (COM(2013) 139 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Mi-
gliorare l’alimentazione materna e infan-
tile nell’assistenza esterna: un quadro stra-
tegico dell’Unione (COM(2013) 141 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile (COM(2013) 144
final);

Proposta di modifica della proposta
della Commissione COM(2011)607 final/2
– regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio (COM(2013)
145 final). Tale proposta è soggetta alla
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 18 marzo 2013;

Proposta di modifica della proposta
della Commissione COM(2012) 496 – re-
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golamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul fondo di coe-
sione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca compresi nel
quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, e che abroga il rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2013) 146 final). Tale proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del Pro-
tocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 19 marzo 2013;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla co-
municazione alla Commissione di progetti
di investimento nelle infrastrutture per
l’energia nell’Unione europea e che sosti-
tuisce il regolamento (UE, Euratom)
n. 617/2010 del Consiglio (COM(2013) 153
final). Tale proposta è soggetta alla verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sul-
l’Unione europea; il termine di otto setti-
mane per la verifica di conformità decorre
dal 18 marzo 2013;

Progetto di bilancio rettificativo n. 1
al bilancio generale 2013 – Stato generale
delle entrate – Stato delle spese per se-
zione – Sezione III – Commissione
(COM(2013) 156 final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
dell’Accordo interistituzionale del 17 mag-
gio 2006 sulla disciplina di bilancio e la
sana gestione finanziaria con riguardo al
quadro finanziario pluriennale per tenere
conto delle spese necessarie a seguito del-
l’adesione della Croazia all’Unione euro-
pea (COM(2013) 157 final);

Proposta modificata di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tiva alla trasparenza delle misure che
disciplinano la fissazione dei prezzi dei
medicinali per uso umano e la loro inclu-
sione nei regimi pubblici di assicurazione
malattia (COM(2013) 168 final).

Il dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 12 e 14 marzo 2013, 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,
che saranno assegnati alle competenti
Commissioni, non appena costituite.

Nell’ambito dei documenti trasmessi in
data 12 marzo 2013, il Governo ha richia-
mato l’attenzione sul documento « Attua-
zione del semestre europeo – Relazione di
sintesi » (Documento n. 7236/13).

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 al resoconto della seduta
del 15 marzo 2013:

alla pagina 1, seconda colonna, dopo
la quattordicesima riga, deve intendersi
inserito il seguente titolo: « Comunicazioni
ai sensi dell’articolo 3, comma 44, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

Alla pagina 21, seconda colonna,
dopo la ventisettesima riga, deve inten-
dersi inserita la seguente comunicazione:

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

Fintecna Spa, con lettere in data 21
gennaio, 12 febbraio e 7 marzo 2013, e
l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2,
con lettera in data 5 marzo 2013, hanno
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trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma
44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
comunicazioni concernenti atti compor-
tanti spese per emolumenti o retribuzioni,
con l’indicazione del nominativo dei de-
stinatari e dell’importo dei relativi com-
pensi.

Tali comunicazioni sono state tra-
smesse alla V Commissione (Bilancio) ».

Alla pagina 40, prima colonna, dopo
la trentacinquesima riga, deve intendersi
inserito il seguente annunzio:

« La Commissione europea, in data 7 e
8 marzo 2013, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che, in data 11 marzo 2013,
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del regolamento, alle sottoindicate
Commissioni, con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea):

Proposte di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione in conformità al punto 28
dell’accordo interistituzionale del 17 mag-
gio 2006 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e la sana gestione finanziaria
relative alle domande EGF/2011/010 AT/
Austria Tabak, presentata dall’Austria
(COM(2013)119 final), ed EGF/2011/016
IT/Agile, Italia (COM(2013)120 final), che
sono state assegnate in sede primaria alla
XI Commissione (Lavoro);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Uti-
lizzo delle risorse finanziarie destinate alla
disattivazione delle installazioni nucleari e
alla gestione del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi (COM(2013)121 final),
che è stata assegnata in sede primaria alla
VIII Commissione (Ambiente);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle regioni – Legiferare con
intelligenza – Rispondere alle esigenze
delle piccole e medie imprese
(COM(2013)122 final), che è stata asse-
gnata in sede primaria alla X Commis-
sione (Attività produttive);

Libro verde – Una strategia europea
per i rifiuti di plastica nell’ambiente
(COM(2013)123 final), che è stata asse-
gnata in sede primaria alla VIII Commis-
sione (Ambiente);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio in merito al-
l’adozione di un regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
indagini svolte dall’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parla-
mento europeo e del Consiglio e il rego-
lamento (Euratom) n. 1074/1999
(COM(2013)140 final), che è stata asse-
gnata in sede primaria alle Commissioni
riunite I (Affari costituzionali) e VI (Fi-
nanze).

La Commissione europea, in data 7
marzo 2013, ha trasmesso un nuovo testo
della comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Secondo quadro
di valutazione della semplificazione per il
QFP 2014-2020 (COM(2013)98 final/2), che
sostituisce il documento COM(2013)98 fi-
nal, già assegnato, in data 7 marzo 2013,
ai sensi dell’articolo 127 del regolamento,
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea) ».

Alla pagina 49, seconda colonna,
dopo la terza riga, devono intendersi in-
serite le seguenti comunicazioni:

« Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettere in
data 30 gennaio e 13 febbraio 2013, ha
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dato comunicazione, ai sensi dell’articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14:

della conferma del dottor Antonino
Alvaro a commissario straordinario del-
l’Ente parco nazionale dell’Aspromonte;

della conferma del dottor Gaetano
Benedetto a commissario straordinario
dell’Ente parco nazionale del Circeo;

della nomina del dottor Antonio Gra-
nara a commissario straordinario del
Parco geominerario storico ed ambientale
della Sardegna;

della nomina del professor Oliviero
Olivieri a commissario straordinario del-
l’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

Tali comunicazioni sono state tra-
smesse alla VIII Commissione (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 8, 13, 15, 26
febbraio e 8 marzo 2013, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 19, comma 9, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
seguenti comunicazioni concernenti il con-
ferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del
medesimo articolo 19, o la revoca di
incarichi di livello dirigenziale generale,
che sono state trasmesse alla I Commis-
sione (Affari costituzionali), nonché alle
Commissioni sottoindicate:

alla II Commissione (Giustizia) le co-
municazioni concernenti i seguenti incari-
chi nell’ambito del Ministero della giustizia:

il conferimento, al dottor Luigi Frun-
zio, dell’incarico di direttore della dire-
zione generale della giustizia penale, nel-
l’ambito del dipartimento per gli affari di
giustizia;

la revoca dell’incarico, conferito al
dottor Sergio Di Amato, di direttore della
direzione generale magistrati, nell’ambito
del dipartimento dell’organizzazione giu-
diziaria, del personale e dei servizi;

alla III Commissione (Affari esteri) la
comunicazione concernente il conferimento
del seguente incarico nell’ambito del Mini-
stero degli affari esteri:

alla dottoressa Maria Manoela Co-
stanzi, l’incarico di consigliere ministeriale

presso l’ispettorato generale del Ministero
e degli uffici all’estero;

alla IV Commissione (Difesa) la comu-
nicazione concernente il conferimento del
seguente incarico nell’ambito del Ministero
della difesa:

alla dottoressa Enrica Preti, l’incarico
di direttore della direzione generale per il
personale civile;

alla V Commissione (Bilancio) le comu-
nicazioni concernenti il conferimento dei
seguenti incarichi nell’ambito del Ministero
dell’economia e delle finanze;

all’ingegner Paolo Ceccherini, l’inca-
rico di direttore ad interim della direzione
centrale dei servizi del Tesoro, nell’ambito
del dipartimento dell’amministrazione ge-
nerale, del personale e dei servizi;

alla dottoressa Ines Russo, l’incarico
di ispettore generale capo dell’ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale
e l’analisi dei costi del lavoro pubblico,
nell’ambito del dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato;

alla VII Commissione (Cultura) le co-
municazioni concernenti il conferimento
dei seguenti incarichi;

al dottor Mario Guarany, l’incarico
ad interim di vice capo di Gabinetto con
funzioni vicarie, nell’ambito del Gabinetto
del Ministro per i beni e le attività cul-
turali;

al dottor Nicola Borrelli, l’incarico di
direttore della direzione generale per il
cinema, nell’ambito del Ministero per i
beni e le attività culturali;

al dottor Gino Famiglietti, l’incarico
di direttore della direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici del Molise,
nell’ambito del Ministero per i beni e le
attività culturali;

al dottor Francesco Mercurio, l’inca-
rico di direttore dell’ufficio scolastico re-
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gionale per la Calabria, nell’ambito del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;

alla VIII Commissione (Ambiente) le
comunicazioni concernenti il conferimento
dei seguenti incarichi:

al dottor Nicolino Storto, l’incarico di
componente effettivo del collegio dei revi-
sori dei conti dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA);

alla dottoressa Francesca Paola
Anelli, l’incarico di consulenza, studio e
ricerca, nell’ambito del dipartimento per
le infrastrutture, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti;

alla IX Commissione (Trasporti) la co-
municazione concernente il conferimento

del seguente incarico nell’ambito del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti:

all’ingegner Francesco Nolè, l’inca-
rico di direttore della direzione generale
territoriale del Sud e Sicilia.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 27 febbraio
2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
comunicazione relativa alla nomina del
prefetto dottoressa Paola Basilone a com-
missario straordinario del Governo per la
gestione del fenomeno delle persone scom-
parse.

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) ».
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