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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 27 marzo 2013.

Lupi, Sereni.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

DI LELLO ed altri: « Disciplina del
dibattito pubblico sulle decisioni concer-
nenti la realizzazione di infrastrutture e
opere pubbliche di rilevanza e interesse
nazionale » (536);

BOCCUZZI ed altri: « Modifiche agli
articoli 4 e 85 del testo unico delle dispo-
sizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, concernenti la determinazione dei
soggetti assicurati e dei beneficiari delle
rendite erogate ai superstiti » (537);

MIOTTO ed altri: « Modifica all’arti-
colo 14-septies del decreto-legge 30 dicem-
bre 1979, n. 663, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, in materia di calcolo del limite di
reddito per le pensioni di inabilità in
favore dei mutilati e degli invalidi civili »
(538);

MOGHERINI: « Riforma della disci-
plina legislativa sulla cooperazione allo
sviluppo e sulla solidarietà internazio-
nale » (539);

VERINI: « Istituzione della “Giornata
della memoria e dell’impegno per le vit-
time delle mafie” » (540);

VERINI: « Modifiche all’articolo 67
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ma-
teria di visite agli istituti penitenziari »
(541);

VERINI: « Disposizioni in materia di
disciplina e sanzioni relative al settore del
gioco e delle scommesse, per la traspa-
renza della gestione, anche societaria,
delle attività e per la prevenzione dell’eva-
sione fiscale e delle infiltrazioni criminali »
(542);

VERINI: « Istituzione dell’insegna-
mento dell’“introduzione alle religioni”
nella scuola secondaria di primo grado e
nella scuola secondaria superiore » (543);

VERINI: « Disposizioni per la cele-
brazione del centenario della nascita di
Alberto Burri » (544);

VERINI: « Disposizioni concernenti la
tracciabilità delle compravendite di oro e
di oggetti preziosi usati e l’estensione delle
disposizioni antiriciclaggio, nonché istitu-
zione del borsino dell’oro usato e misure
per la promozione del settore orafo na-
zionale » (545);

BOCCUZZI ed altri: « Istituzione della
Procura nazionale della Repubblica per la
sicurezza sul lavoro » (546);

CARELLA: « Modifiche al capo VI del
titolo X del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7
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settembre 2005, n. 209, concernenti l’eser-
cizio dell’attività professionale di perito
assicurativo e altre disposizioni in materia
di accertamento e liquidazione dei sinistri,
nonché delega al Governo per l’istituzione
di un ente previdenziale per i periti assi-
curativi » (547);

GOZI: « Concessione di amnistia e
indulto » (548);

ANTEZZA ed altri: « Disciplina del
sistema integrato per l’infanzia, per assi-
curare il diritto all’educazione e all’istru-
zione dalla nascita fino al sesto anno di
età » (549);

ANTEZZA ed altri: « Disciplina delle
professioni di assistente sociale e di assi-
stente sociale specialista » (550);

FRANCESCO SAVERIO ROMANO:
« Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e al testo unico di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in materia di introduzione del voto
di preferenza per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repub-
blica » (551);

FRANCESCO SAVERIO ROMANO:
« Riconoscimento della lingua italiana dei
segni » (552);

GHIZZONI: « Disciplina dell’accredi-
tamento delle scuole di musica e disposi-
zioni per la valorizzazione e l’integrazione
delle medesime nel sistema nazionale di
istruzione » (553);

KYENGE: « Norme per la promo-
zione di un programma di apprendimento
della lingua e della cultura italiane per gli
immigrati » (554);

BLAZINA: « Ratifica ed esecuzione
della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5
novembre 1992 » (555);

DAMIANO ed altri: « Modifica del-
l’articolo 3 del decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 479, concernente l’ordina-
mento e la struttura organizzativa dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale e

dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, nonché
delega al Governo per il riordino degli
organi collegiali territoriali dei medesimi
enti » (556);

MADIA e COPPOLA: « Divieto di
transazioni economiche e finanziarie con
società o enti esteri aventi sede in Stati che
non permettono l’identificazione dei sog-
getti che ne detengono la proprietà o il
controllo » (557).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 19 e 21 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 19 marzo 2013, il Governo ha richia-
mato l’attenzione sui seguenti atti:

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);

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).
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Nell’ambito dei documenti trasmessi in
data 21 marzo 2013, il Governo ha richia-
mato l’attenzione sui seguenti atti:

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);

proposta di modifica della proposta
della Commissione COM(2012)496 – rego-
lamento 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);

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

raccomandazione della Commissione
del 12.3.2013 – Rafforzare l’efficienza e la
democrazia nello svolgimento delle ele-
zioni del Parlamento europeo
(C(2013)1303 final).

La Commissione europea, in data 26
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 saranno assegnati alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite:

Libro verde – Il finanziamento a
lungo termine dell’economia europea
(COM(2013)150 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Verso
un’Unione economica e monetaria auten-
tica e approfondita – Creazione di uno
strumento di convergenza e di competiti-
vità (COM(2013)165 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Verso
un’Unione economica e monetaria auten-
tica e approfondita – Coordinamento ex
ante delle grandi riforme di politica eco-
nomica previste (COM(2013)166 final).

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 26 marzo 2013, a pagina 3, prima
colonna, dalla tredicesima alla quindice-
sima riga, deve leggersi: « MATTEO BRA-
GANTINI ed altri » e non: « PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE MATTEO
BRAGANTINI ed altri », come stampato.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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