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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 26 marzo 2013.

Alfreider, Artini, Bergamini, Formi-
sano, Lupi, Merlo, Pisicchio, Pistelli, Se-
reni.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alfreider, Artini, Bergamini, Brunetta,
Formisano, Lupi, Merlo, Pisicchio, Sereni.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MATTEO BRAGANTINI ed al-
tri: « Distacco del comune di Lamon dalla
regione Veneto e sua aggregazione alla
regione Trentino-Alto Adige, ai sensi del-
l’articolo 132, secondo comma, della Co-
stituzione » (493);

VACCARO: « Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme
sulla cittadinanza » (494);

VACCARO: « Modifiche alla legge 31
ottobre 1965, n. 1261, in materia di in-
dennità spettante ai membri del Parla-
mento » (495);

VACCARO: « Introduzione dell’arti-
colo 48-bis del decreto legislativo 28 giu-

gno 2005, n. 139, concernente la forma-
zione professionale continua dei dottori
commercialisti » (496);

VACCARO: « Introduzione dell’arti-
colo 18-bis della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, concernente la formazione profes-
sionale continua dei notai » (497);

VACCARO: « Modifiche alla legge 24
aprile 1941, n. 392, in materia di autono-
mia finanziaria delle corti di appello, e
altre disposizioni per il miglioramento del-
l’efficienza del servizio giudiziario » (498);

VACCARO: « Modifiche all’articolo
615-ter del codice penale e al codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, concernenti la tutela dei dati per-
sonali nella rete internet » (499);

VACCARO: « Modifica all’articolo 15
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia
di detrazione per le spese relative alla
frequenza di asili nido » (500);

VACCARO: « Modifiche al codice
delle assicurazioni private, di cui al de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
in materia di disciplina dell’assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore e i
natanti e di risarcimento in forma speci-
fica e riparazione dei danni nei sinistri
con soli danni alle cose » (501);

VACCARO: « Istituzione di un’impo-
sta straordinaria, per gli anni 2014 e 2015,
sui bonus di importo superiore a 25.000
euro annui » (502);
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VACCARO: « Disposizioni concer-
nenti il trasferimento volontario dei con-
tributi previdenziali dai genitori ai figli »
(503);

VACCARO: « Modifiche alla legge 30
dicembre 2010, n. 238, in materia di in-
centivi fiscali per il rientro dei lavoratori
in Italia, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in ma-
teria di durata del permesso di soggiorno
in Italia per motivi di studio, nonché
ulteriori benefìci fiscali in favore di sog-
getti forniti di istruzione superiore che
intendano svolgere attività lavorativa in
Italia » (504);

VACCARO: « Disciplina dell’imposi-
zione fiscale sui carburanti per autotra-
zione » (505);

VACCARO: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
cause dell’inquinamento delle acque del
litorale domizio, del golfo di Napoli e del
golfo di Salerno » (506);

VACCARO: « Modifica all’articolo 6
del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, in materia di esen-
zione dalla denuncia di inizio attività per
gli interventi volti all’installazione degli
impianti destinati alla produzione di ac-
qua calda sanitaria » (507);

VACCARO: « Introduzione dell’arti-
colo 48-bis e modifica all’articolo 86 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concernenti la
formazione degli amministratori locali in
materia di protezione civile e l’assicura-
zione per la copertura dei rischi ad essi
derivanti dall’esercizio delle relative fun-
zioni » (508);

VACCARO: « Disposizioni concer-
nenti la formazione degli amministratori
locali in materia di protezione civile e
l’assicurazione per la copertura dei rischi
ad essi derivanti dall’esercizio delle rela-
tive funzioni, l’esclusione delle spese per
interventi di emergenza dalla disciplina

del patto di stabilità interno nonché l’isti-
tuzione della Giornata nazionale della
protezione civile » (509);

VACCARO: « Modifica all’articolo 18
del regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, in materia di esenzione dei
sordi dal pagamento del canone di abbo-
namento alle radioaudizioni » (510);

VACCARO: « Norme per il risparmio
energetico e lo sviluppo dell’impiego di
energia da fonti rinnovabili negli edifici
pubblici » (511);

VACCARO: « Modifiche all’articolo 51
della legge 23 luglio 2009, n. 99, concer-
nenti l’introduzione di nuove modalità di
rilevazione dei prezzi dei carburanti per
autotrazione e di informazione dei consu-
matori » (512);

VACCARO: « Modifica all’articolo 6
del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 184, in materia di etichettatura dei
prodotti di tabacco da fumo » (513);

VACCARO: « Introduzione dell’arti-
colo 77-bis del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, concernente la pubblicazione
telematica dei fogli illustrativi dei medici-
nali » (514);

VACCARO: « Introduzione dell’arti-
colo 3-bis del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, concernente la
dichiarazione della volontà in ordine alla
donazione di organi all’atto del rilascio
della carta d’identità » (515);

CHAOUKI: « Norme per la promo-
zione della partecipazione dei giovani im-
migrati al servizio civile nazionale » (516);

META ed altri: « Disposizioni per la
costruzione e l’esercizio di navi cisterna
specializzate nel recupero di idrocarburi
sversati in mare » (517);

META ed altri: « Concessione di un
contributo da destinare alla realizzazione
di un programma per il rinnovo del ma-
teriale rotabile della società Ferrovie dello
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Stato Spa, per il miglioramento dei servizi
di trasporto locale e regionale di persone »
(518);

DAMIANO: « Norme sulla rappresen-
tanza e sulla rappresentatività delle orga-
nizzazioni sindacali, sull’efficacia dei con-
tratti collettivi di lavoro e sui diritti dei
lavoratori in materia di informazione e
consultazione aziendale » (519);

DAMIANO: « Abrogazione del capo I
del titolo V del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e disciplina del
lavoro intermittente nei settori del turismo
e dello spettacolo » (520);

OLIVERIO: « Interventi per il settore
ittico » (521);

ANTEZZA ed altri: « Disposizioni per
la promozione della musica giovanile »
(522);

ANTEZZA ed altri: « Istituzione del
Fondo nazionale per il cofinanziamento
delle case e dei centri delle donne » (523);

AMICI: « Istituzione della Conferenza
permanente per il coordinamento dei rap-
presentanti degli organismi regionali di
pari opportunità » (524);

MARAZZITI e SANTERINI: « Modifi-
che alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza »
(525);

CARRA: « Istituzione della figura
professionale di educatore motorio-spor-
tivo presso la scuola primaria » (526);

CARRA: « Introduzione dell’articolo
5-bis del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, concernente la figura del-
l’agromeccanico professionale » (527);

OLIVERIO: « Modifiche all’articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e altre
disposizioni concernenti l’estensione dei
benefìci previdenziali previsti per i lavo-
ratori esposti all’amianto a coloro che
sono stati collocati in quiescenza prima
della data di entrata in vigore della me-
desima legge » (528);

OLIVERIO: « Istituzione di un servi-
zio di assistenza sanitaria sui treni viag-
giatori a lunga percorrenza e sugli aerei a
media e lunga tratta » (529);

GNECCHI: « Disposizioni per la con-
cessione di contributi previdenziali figura-
tivi e di incrementi del trattamento di
pensione per il riconoscimento dei lavori
di cura familiare svolti dai genitori » (530);

GNECCHI: « Modifiche all’articolo 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, in materia di perequazione auto-
matica delle pensioni, e all’articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, in materia di
integrazione al trattamento minimo »
(531);

DAMIANO e GNECCHI: « Modifiche
all’articolo 8 del decreto legislativo 5 di-
cembre 2005, n. 252, in materia di ade-
sione dei lavoratori alle forme pensioni-
stiche complementari » (532);

DAMIANO e GNECCHI: « Modifiche
al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e all’articolo 74 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernenti l’ap-
plicazione delle disposizioni in materia di
forme pensionistiche complementari ai di-
pendenti delle pubbliche amministra-
zioni » (533);

DAMIANO: « Modifiche al decreto le-
gislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concer-
nenti la costituzione di fondi di riserva
presso le forme pensionistiche comple-
mentari » (534);

FIANO: « Modifica all’articolo 30
della legge 25 marzo 1993, n. 81, in ma-
teria di limiti di spesa per le campagne
elettorali per le elezioni del sindaco e del
consiglio comunale » (535).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo
di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 47, d’iniziativa
del deputato CIRIELLI, ha assunto il se-
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guente titolo: « Modifiche agli articoli 703,
1014 e 2199 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di
posti in favore dei volontari delle Forze
armate in ferma prefissata e in ferma
breve ».

Annunzio di una proposta di
modificazione al Regolamento.

In data odierna è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di modi-
ficazione al Regolamento d’iniziativa del
deputato:

Madia: «Articoli 24, 26, 63, 65, 65-bis,
68, 73, 108, 109, 125, 127-bis, 129, 137, 145
e 147: Modifica della disciplina in materia
di stampa e diffusione degli atti parlamen-
tari» (Doc. II n. 1).

Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta
per il Regolamento.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze.

Con lettere del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro dell’economia e
delle finanze, in data 21 e 25 marzo 2013,
è stata trasmessa la relazione al Parla-
mento predisposta ai sensi dell’articolo
10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre
2009, n.196 (Doc. LVII-bis, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla Com-
missione speciale istituita ai sensi dell’ar-
ticolo 22, comma 2, del Regolamento.

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 21,
22 e 25 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:

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione del protocollo che
modifica l’accordo sugli appalti pubblici e
relativo allegato (COM(2013)143 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Stato dell’Unione
dell’innovazione 2012 – Accelerare il cam-
biamento (COM(2013)149 final);

Proposta di decisione del Consiglio
che autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell’interesse dell’Unione europea, la con-
venzione dell’Organizzazione internazio-
nale del lavoro sul lavoro dignitoso per le
lavoratrici e i lavoratori domestici – 2011
(convenzione n. 189) (COM(2013)152 fi-
nal);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome del-
l’Unione europea, del protocollo delle Na-
zioni Unite contro la fabbricazione e il
traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti
e componenti e munizioni, addizionale alla
convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale
(COM(2013)154 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Il trat-
tamento internazionale delle banche cen-
trali e degli enti pubblici incaricati della
gestione del debito pubblico per quanto
riguarda le operazioni in strumenti deri-
vati OTC (COM(2013)158 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
fissazione del tasso di adeguamento dei
pagamenti diretti di cui al regolamento
(CE) n. 73/2009 per l’anno civile 2013
(COM(2013)159 final). Tale proposta è sog-
getta alla verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei principi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
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Trattato sull’Unione europea, il termine di
otto settimane per la verifica di confor-
mità decorre dal 26 marzo 2013;

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e della Alta rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Politica europea di vicinato:
contribuire a un partenariato più forte
(JOIN(2013)4 final);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna il documento
« Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 261/2004 che istitui-
sce regole comuni in materia di compen-
sazione ed assistenza ai passeggeri in caso
di negato imbarco, di cancellazione del
volo o di ritardo prolungato e il regola-
menta (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità
del vettore aereo in merito al trasporto
aereo di passeggeri e dei loro bagagli »
(SWD(2013) 63 final).

La Commissione europea, in data 21
marzo 2013, ha trasmesso un nuovo testo
della proposta modificata di direttiva del
Parlamento europeo del Consiglio relativa
alla trasparenza delle misure che discipli-
nano la fissazione dei prezzi dei medici-
nali per uso umano e la loro inclusione nei
regimi pubblici di assicurazione malattia
(COM(2013)168 final/2), che sostituisce il
documento COM(2013)168 final, di cui è
stato dato annuncio nell’Allegato A al re-
soconto della seduta del 21 marzo 2013.
Tale proposta è soggetta alla verifica della
conformità al principio 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 22 marzo 2013.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 22 marzo

2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 232, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali concernente
le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 231, della
citata legge n. 228 del 2012 (1).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla Commissione speciale isti-
tuita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del
Regolamento, che dovrà esprimere il pre-
scritto parere entro il 15 aprile 2013.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 marzo
2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 19, della legge 23 dicembre 1996,
n. 664, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Presidente
della Repubblica concernente modifiche e
integrazioni al Regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e
procedure per l’utilizzazione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale (2).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla Commissione speciale isti-
tuita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del
Regolamento, che dovrà esprimere il pre-
scritto parere entro il 15 aprile 2013.

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, le righe dalla trenta-
settesima della seconda colonna della pa-
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gina 54 alla terza della prima colonna
della pagina 55 devono intendersi sosti-
tuite dalle seguenti:

« CIRIELLI: “Modifiche all’articolo
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui

al decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235, in materia di cause di decadenza
e di sospensione da cariche presso le
regioni, gli enti locali, le loro aziende e
consorzi e le aziende sanitarie locali e
ospedaliere” (36); ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 1,00 *17ALA0000040*
*17ALA0000040*
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