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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 25 marzo 2013.

Artini, Bergamini, Pistelli, Sereni.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GARAVINI e FERRANTI: « Delega al
Governo per l’attuazione della decisione
quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6
ottobre 2006, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni di confisca » (380);

MURER: « Modifiche al codice penale
e altre disposizioni concernenti la preven-
zione e la disciplina dell’esercizio della
prostituzione, la riduzione del danno e il
reinserimento sociale dei soggetti che la
praticano, nonché l’individuazione di aree
per il suo esercizio e la tutela delle co-
munità locali » (381);

MURER: « Norme per la stabilizza-
zione e la destinazione del cinque per
mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche » (382);

MURER: « Disposizioni concernenti il
regime giuridico e per la valorizzazione
delle valli da pesca della laguna di Venezia
e della laguna di Marano Lagunare e
Grado » (383);

MURER: « Disciplina della profes-
sione di mediatore interculturale » (384);

MURER: « Norme per la promozione
di un programma di apprendimento della
lingua e della cultura italiana per gli
immigrati » (385);

MURER: « Modifica all’articolo 4
della legge 8 novembre 1991, n. 381, in
materia di inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate » (386);

MURER: « Delega al Governo per
l’estensione dell’applicazione delle disposi-
zioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze dei trattamenti
pensionistici, vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, anche ai settori del pubblico im-
piego e del lavoro autonomo » (387);

MURER: « Delega al Governo per
l’introduzione di agevolazioni contributive
per le lavoratrici madri nonché modifiche
agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per
l’elevazione del limite massimo di durata
dei congedi lavorativi per gravi motivi
familiari » (388);

MURER: « Modifica all’articolo 55-
septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di esenzione dal-
l’obbligo di reperibilità per il controllo
dell’assenza nei riguardi dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni in caso di
malattia oncologica, psichiatrica o renale
necessitante del trattamento della dialisi »
(389);

MURER: « Istituzione del Comitato
nazionale sulla violenza di genere » (390);
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MORASSUT: « Modifica all’articolo
2449 del codice civile, concernente la
scelta dei membri degli organi di ammi-
nistrazione e di controllo nominati dallo
Stato o dagli enti pubblici nelle società da
essi partecipate » (391);

MORASSUT: « Princìpi generali in
materia di governo del territorio nonché di
perequazione, compensazione e incentiva-
zioni urbanistiche » (392);

MORASSUT: « Disposizioni in mate-
ria di programmazione e finanziamento
dell’edilizia residenziale pubblica, agevola-
zioni tributarie in favore dei soggetti ope-
ranti in tale settore, nonché disposizioni
concernenti il patrimonio immobiliare de-
gli enti pubblici previdenziali e misure per
il sostegno del mercato delle locazioni »
(393);

POLVERINI: « Introduzione di un
credito d’imposta in favore delle imprese
per le nuove assunzioni » (394);

POLVERINI: « Delega al Governo per
l’introduzione di forme di partecipazione
dei lavoratori alla gestione delle imprese »
(395);

POLVERINI: « Delega al Governo per
la revisione del trattamento tributario del
reddito familiare mediante l’introduzione
del metodo del quoziente familiare » (396);

BARETTA: « Autorizzazione ai co-
muni all’esecuzione dei pagamenti di re-
sidui passivi in conto capitale, con esclu-
sione dei relativi importi dal saldo rile-
vante ai fini del patto di stabilità interno
per il 2013, in favore delle imprese » (397);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Abroga-
zione del secondo comma dell’articolo 59
della Costituzione, concernente la nomina
dei senatori a vita » (398);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione in
materia di composizione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica »
(399);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Modifica
all’articolo 75 della Costituzione, concer-
nente l’ammissibilità del referendum abro-
gativo sulle leggi tributarie e di autoriz-
zazione alla ratifica di trattati internazio-
nali » (400);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Modifiche
agli articoli 116, 117 e 119 della Costitu-
zione, concernenti l’attribuzione di ulte-
riori forme e condizioni particolari di
autonomia alle Regioni e l’istituzione delle
Comunità autonome, attraverso referen-
dum popolare, con attribuzione alle me-
desime di una quota non inferiore al 75
per cento del gettito tributario prodotto
nel loro territorio, nonché disposizione
transitoria riguardante il trasferimento
delle funzioni amministrative ai Comuni e
alle Regioni » (401);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Indizione
di un referendum di indirizzo sulla rifon-
dazione di un’Unione europea democratica
e federale basata sui popoli e sulle regioni,
sulla definizione dell’area Euro limitata ai
territori che rispettano il pareggio di bi-
lancio e sull’introduzione di norme costi-
tuzionali che prevedano la partecipazione
del popolo nelle procedure di approva-
zione dei trattati europei » (402);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei
componenti dei consigli regionali e del-
l’importo degli emolumenti ad essi attri-
buiti » (403);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di revoca della cittadinanza »
(404);

CAPARINI ed altri: « Soppressione
dei consorzi tra i comuni compresi nei
bacini imbriferi montani » (405);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 490 del codice di procedura civile,
concernente la pubblicità delle aste giudi-
ziarie » (406);
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CAPARINI ed altri: « Modifiche agli
articoli 61 e 640 del codice penale, con-
cernenti l’introduzione di una circostanza
aggravante per i reati commessi in danno
di persona che abbia compiuto il sessan-
tacinquesimo anno di età » (407);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni
concernenti le indagini giudiziarie sui reati
di corruzione, concussione, ricettazione e
riciclaggio dei proventi di attività illecite »
(408);

CAPARINI ed altri: « Delega al Go-
verno in materia di elezione popolare dei
giudici di pace » (409);

CAPARINI ed altri: « Modifica alla
tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
in materia di aliquota agevolata dell’im-
posta sul valore aggiunto relativa ai libri
pubblicati su supporto elettronico » (410);

CAPARINI ed altri: « Abrogazione dei
commi da 2 a 2-quinquies dell’articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, in materia di sanzioni accessorie
per la mancata emissione della ricevuta
fiscale o dello scontrino fiscale » (411);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di abolizione del canone di abbo-
namento alle radioaudizioni e alla televi-
sione » (412);

CAPARINI ed altri: « Abolizione della
tassa di concessione governativa sull’uti-
lizzo dei terminali di comunicazione mo-
bile » (413);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni
concernenti il sistema dell’istruzione, il
governo delle istituzioni scolastiche, il tra-
sferimento delle funzioni amministrative
relative al personale della scuola alle re-
gioni, nonché il reclutamento, l’organizza-
zione e l’inquadramento del personale sco-
lastico nei ruoli regionali e l’istituzione di
autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa regionale » (414);

CAPARINI ed altri: « Modifiche al
testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui

al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di adozione e sostitu-
zione dei libri di testo e loro integrazione
con libri e materiali informatici interattivi
via internet » (415);

CAPARINI ed altri: « Istituzione delle
classi-ponte per l’alfabetizzazione nella
lingua italiana e l’integrazione sociale degli
studenti stranieri che non conoscono la
lingua italiana » (416);

CAPARINI ed altri: « Legge quadro
per lo spettacolo dal vivo » (417);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni per
la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
economico delle città murate » (418);

CAPARINI ed altri: « Modifiche al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
altre disposizioni in materia ambientale »
(419);

CAPARINI ed altri: « Norme per la
riorganizzazione del sistema pubblico ra-
diofonico, televisivo e multimediale, non-
ché per la dismissione della partecipazione
dello Stato nel capitale della società RAI-
Radiotelevisione italiana Spa » (420);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 41 del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
in materia di pubblicità di amministra-
zioni ed enti pubblici nelle emittenti tele-
visive e radiofoniche private locali » (421);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 193 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di sanzione per violazione del-
l’obbligo di assicurazione per la respon-
sabilità civile verso i terzi derivante dalla
circolazione dei veicoli » (422);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione dei veicoli
storici » (423);

CAPARINI ed altri: « Deleghe al Go-
verno per l’adozione di disposizioni per la
semplificazione degli adempimenti a ca-
rico delle imprese in materia di preven-
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zione degli incendi e degli infortuni sul
lavoro nonché di protezione dei dati per-
sonali » (424);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di assegno sostitutivo dell’accom-
pagnatore militare » (425);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di attuazione di un piano straor-
dinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-edu-
cativi » (426);

CAPARINI ed altri: « Termine per
l’adozione delle norme di attuazione della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante dispo-
sizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari » (427);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni per
favorire lo sviluppo dell’imprenditoria gio-
vanile nel settore agricolo » (428);

MONGIELLO: « Modifiche al codice
penale e altre disposizioni per la preven-
zione e la repressione dell’intermediazione
illecita e dello sfruttamento del lavoro »
(429);

MONGIELLO: « Istituzione in Foggia
di una sezione della corte d’appello di
Bari, di una sezione della corte d’appello
di Bari in funzione di corte di assise
d’appello e del tribunale per i minorenni »
(430);

MONGIELLO: « Introduzione dell’ar-
ticolo 2-bis della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e altre disposizioni per il controllo
e la tracciabilità e per la lotta contro il
traffico internazionale illecito delle armi »
(431);

MONGIELLO: « Regime sperimentale
di applicazione dell’imposta sui redditi e
altre disposizioni per promuovere la par-
tecipazione delle donne al lavoro » (432);

MONGIELLO: « Disposizioni concer-
nenti l’etichettatura dei tagliandi delle lot-
terie istantanee e la prevenzione della
dipendenza da gioco » (433);

MONGIELLO: « Istituzione della
Zona di protezione ecologica del mare
Adriatico » (434);

MONGIELLO: « Modifiche alla legge
29 marzo 1985, n. 113, concernenti l’albo
professionale nazionale e il collocamento
al lavoro dei centralinisti telefonici e degli
operatori della comunicazione minorati
della vista » (435);

MONGIELLO: « Norme per la tutela
dei lavoratori da molestie morali e vio-
lenze psicologiche nell’attività lavorativa »
(436);

MONGIELLO: « Misure per favorire
l’innovazione e la competitività delle im-
prese del settore agromeccanico » (437);

MONGIELLO: « Disposizioni per la
valorizzazione e la promozione della dieta
mediterranea » (438);

MONGIELLO: « Disposizioni concer-
nenti l’offerta di alimenti della dieta me-
diterranea nei servizi di refezione scola-
stica e la fornitura di alimenti alle scuole
di ogni ordine e grado » (439);

MONGIELLO: « Disposizioni per il
ripristino, il recupero, la manutenzione e
la salvaguardia degli agrumeti caratteri-
stici del territorio insulare e delle fasce
costiere » (440);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: Modifica
all’articolo 33 della Costituzione in mate-
ria di finanziamento della scuola non
statale » (441);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni per
il trasferimento delle competenze del pre-
fetto al presidente della regione, al presi-
dente della provincia, al sindaco, al que-
store e alle camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura » (442);

CAPARINI ed altri: « Modifica del-
l’articolo 633 del codice penale, in materia
di invasione di terreni o di edifici » (443);

CAPARINI ed altri: « Ratifica ed ese-
cuzione della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo
il 5 novembre 1992 » (444);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 697 e abrogazione degli articoli 703,
1014 e 2199 del codice dell’ordinamento
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militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in materia di eleva-
zione del limite di età per il reclutamento
dei volontari delle Forze armate in ferma
prefissata e di soppressione delle riserve di
posti in favore dei medesimi ai fini del
reclutamento nelle Forze di polizia » (445);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detraibilità degli
oneri connessi a mutui accesi per la co-
struzione dell’abitazione principale » (446);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela delle lingue
storiche regionali » (447);

CAPARINI ed altri: « Modifiche alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia
di rilascio degli immobili concessi in lo-
cazione ad uso abitativo » (448);

COSTA: « Modifica all’articolo 11 del
decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155, in materia di proroga dell’entrata
in vigore di disposizioni concernenti la
riorganizzazione della distribuzione degli
uffici giudiziari sul territorio » (449);

BRAMBILLA: « Disposizioni per fa-
vorire la realizzazione di aree destinate a
parco per i bambini, gli anziani e gli
animali d’affezione » (450);

BRAMBILLA: « Introduzione dell’ar-
ticolo 2-bis della legge 14 agosto 1991,
n. 281, e altre disposizioni per garantire il
libero accesso degli animali domestici sui
mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici e
privati » (451);

BRAMBILLA: « Norme in materia di
abolizione e riconversione dei parchi zoo-
logici, dei centri acquatici con animali e
dei delfinari » (452);

BRAMBILLA: « Divieto dell’utilizza-
zione di animali in feste, spettacoli e
manifestazioni, anche legate alla tradi-
zione, che comportino il loro sfruttamento
e il rischio di lesione della loro integrità
fisica e psichica » (453);

BRAMBILLA: « Divieto dell’utilizza-
zione di animali in circhi, spettacoli e
mostre viaggianti » (454);

BRAMBILLA: « Divieto dell’impiego
di sistemi intensivi per l’allevamento degli
animali » (455);

BRAMBILLA: « Disposizioni per la
protezione degli animali durante il tra-
sporto per la macellazione » (456);

BRAMBILLA: « Norme per la tutela
del benessere degli animali destinati alla
macellazione » (457);

BRAMBILLA: « Modifica all’articolo 1
del decreto-legge 1o settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia
di svolgimento di iniziative di educazione
alimentare e di diffusione della cultura
vegetariana e vegana nell’ambito dell’inse-
gnamento scolastico » (458);

SBROLLINI ed altri: « Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta con-
tro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11
maggio 2011, e altre disposizioni per il
contrasto della violenza e delle discrimi-
nazioni per motivazioni riferite al sesso o
all’orientamento sessuale nonché per la
promozione della soggettività femminile »
(459);

SPERANZA ed altri: « Istituzione
della giornata della legalità e della memo-
ria di tutte le vittime innocenti delle
mafie » (460);

VACCARO: « Istituzione dell’Agenzia
speciale per la salvaguardia e la tutela del
sito archeologico di Pompei e dei siti
archeologici di Longola, Oplonti e Stabia »
(461);

BOCCUZZI ed altri: « Modifiche al
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, nonché istituzione
dell’Agenzia nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro » (462);
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BERSANI ed altri: « Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
acquisto della cittadinanza » (463);

VACCARO: « Modifica all’articolo 7
del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di sanzioni per la
violazione degli obblighi di comunicazione
da parte dell’ospitante e del datore di
lavoro » (464);

VACCARO: « Modifica all’articolo 60
del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di
ineleggibilità alle cariche negli enti locali »
(465);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE VACCARO: « Modifiche agli ar-
ticoli 56 e 58 della Costituzione in materia
di elettorato attivo e passivo per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica » (466);

VACCARO: « Modifica dell’articolo 5
della legge 22 maggio 1975, n. 152, con-
cernente il divieto dell’uso di indumenti o
altri oggetti che impediscano l’identifica-
zione nei luoghi pubblici o aperti al pub-
blico » (467);

OLIVERIO: « Modifica alle disposi-
zioni concernenti l’iscrizione nell’anagrafe
della popolazione residente, per favorire il
riequilibrio demografico e per promuovere
le nascite nei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti » (468);

OLIVERIO: « Modifica all’articolo 19
del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, in materia di canoni e di aliquote
di prodotto della coltivazione di idrocar-
buri liquidi e gassosi estratti in terraferma
e in mare » (469);

OLIVERIO: « Organizzazione del set-
tore dell’archeologia subacquea nell’am-
bito del Ministero per i beni e le attività
culturali e istituzione dell’Istituto centrale
per l’archeologia subacquea » (470);

OLIVERIO: « Attribuzione dell’inden-
nità di accompagnamento ai malati onco-

logici durante il periodo delle cure che-
mioterapiche e radioterapiche » (471);

OLIVERIO: « Norme per la valoriz-
zazione e la salvaguardia dell’area della
Magna Grecia » (472);

OLIVERIO: « Norme per la salvaguar-
dia, il restauro e la valorizzazione del
percorso storico-artistico denominato “Iti-
nerario basiliano” » (473);

OLIVERIO: « Modifiche al decreto le-
gislativo 27 maggio 2005, n. 102, in ma-
teria di disciplina delle organizzazioni di
prodotto nel settore agricolo » (474);

OLIVERIO: « Norme per favorire in-
terventi di ripristino, recupero, manuten-
zione e salvaguardia dei castagneti » (475);

MONGIELLO: « Ripristino delle age-
volazioni tariffarie postali per i prodotti
editoriali » (476).

In data 22 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GINEFRA: « Modifica all’articolo 7
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 limite del numero dei mandati
parlamentari » (477);

LUPI: « Princìpi fondamentali per il
governo del territorio » (478);

LUPI: « Legge obiettivo per le città »
(479);

LUPI: « Modifiche alla legge 23 luglio
1991, n. 223, per favorire la ricollocazione
professionale dei lavoratori coinvolti in
processi di riduzione collettiva del perso-
nale o interessati da licenziamento indivi-
duale per motivi connessi all’organizza-
zione e alla produzione dell’impresa »
(480);

LUPI: « Disposizioni concernenti la
donazione di medicinali non utilizzati e la
loro utilizzazione e distribuzione da parte
di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e modifica dell’articolo 157 del
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decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
in materia di raccolta di medicinali non
utilizzati o scaduti » (481);

GARAVINI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere »
(482);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE GOZI: « Modifiche all’articolo 69
della Costituzione e altre disposizioni in
materia di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi dei parlamentari »
(483);

GOZI: « Modifica della denomina-
zione e delle competenze del Comitato
parlamentare di cui all’articolo 18 della
legge 30 settembre 1993, n. 388 » (484);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CAPARINI ed altri: « Modifica
all’articolo 136 della Costituzione, concer-
nente il quorum per l’adozione delle sen-
tenze della Corte costituzionale che di-
chiarano l’illegittimità costituzionale di
norme di legge o di atto avente forza di
legge » (485);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni
concernenti la realizzazione di nuovi edi-
fici destinati all’esercizio dei culti am-
messi » (486);

CAPARINI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di perentorietà dei termini per
la conclusione dei procedimenti ammini-
strativi, e al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in ma-
teria di procedure di affidamento degli
appalti, di verifica delle offerte e di con-
sultazioni preliminari, nonché disposizioni
di semplificazione concernenti il settore
delle costruzioni » (487);

CAPARINI ed altri: « Delega al Go-
verno per la separazione dei modelli ban-
cari » (488);

CAPARINI ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, in materia di esclusione degli im-
mobili adibiti ad abitazione principale dal-
l’applicazione dell’imposta municipale
propria » (489);

CAPARINI ed altri: « Norme per la
riduzione dei termini di pagamento nelle
transazioni commerciali e per il recupero
dei crediti, nonché istituzione di un fondo
rotativo presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la
cessione dei crediti delle imprese » (490);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni per
la trasparenza dei prezzi nel mercato della
distribuzione dei carburanti » (491);

CAPARINI ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 5 della legge 12 luglio 2011,
n. 112, concernente l’organizzazione del-
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adole-
scenza » (492).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.

In data 21 marzo 2013 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa del
deputato:

FUCCI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sugli er-
rori in campo sanitario e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali » (doc. XXII,
n. 1).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 20 marzo 2013, ha trasmesso, ai sensi
dall’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i decreti del Presidente della
Repubblica di scioglimento dei consigli
provinciali di Frosinone e di Napoli.
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Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

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 21 marzo 2013, a pagina 7, prima
colonna, ventesima riga, nonché a pagina
8, prima colonna, trentacinquesima riga, le
parole: « 18 marzo 2013 » si intendono
sostituite dalle seguenti: « 21 marzo 2013 ».
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