
159. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 24 gennaio
2014 ............................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal
Senato; Annunzio di una proposta di in-
chiesta parlamentare; Modifica del titolo di
una proposta di legge; Ritiro di una pro-
posta di legge; Assegnazione a Commis-
sioni in sede referente) .............................. 3, 4

Corte dei conti (Trasmissione di un docu-
mento) ........................................................... 5

Documento ministeriale (Trasmissione) ....... 5

Atti di controllo e di indirizzo .................... 6

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2014

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea
non lette in aula.



PAGINA BIANCA



COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 gennaio 2014.

Angelino Alfano, Alfreider, Baldelli, Ba-
retta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Mi-
chele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Bram-
billa, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza,
Casero, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Cirielli,
Costa, D’Alia, D’Ambrosio, D’Incà, Dam-
bruoso, De Girolamo, Dell’Aringa, Dellai,
Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani,
Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fonta-
nelli, Formisano, Franceschini, Galan, Al-
berto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti,
Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lom-
bardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio
Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore,
Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pi-
stelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Sani,
Sereni, Speranza, Tabacci, Vargiu, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 gennaio 2014 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CAMPANA e CUPERLO: « Modifiche
al codice civile e alle disposizioni per la
sua attuazione, concernenti il rafforza-
mento dell’amministrazione di sostegno e
la soppressione degli istituti dell’interdi-
zione e dell’inabilitazione » (1985);

CAMPANA ed altri: « Disposizioni per
la prevenzione e il contrasto del bullismo
e del bullismo informatico » (1986);

TERZONI ed altri: « Istituzione del
Parco nazionale del Matese » (1987);

PREZIOSI: « Modifiche alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di svolgi-
mento di attività lavorativa da parte dei
detenuti e degli internati nonché di affi-
damento in prova ai servizi sociali »
(1988);

ROSSOMANDO: « Modifica all’arti-
colo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
in materia di consenso della madre natu-
rale ad incontrare il figlio, non ricono-
sciuto alla nascita, che ne abbia fatto
richiesta » (1989);

BRESCIA ed altri: « Abolizione del
finanziamento pubblico all’editoria »
(1990);

BORGHESE e MERLO: « Istituzione
del marchio “ Prodotto italiano – Italian
product” per la promozione dell’economia,
dell’esportazione e della tutela dei prodotti
italiani all’estero » (1991);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MARCON ed altri: « Modifica
dell’articolo 49 della Costituzione, per il
riconoscimento della pari dignità a tutte le
forme organizzate della società civile ai
fini della determinazione della politica
nazionale » (1992);
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DURANTI e PIRAS: « Disciplina della
rappresentanza sindacale del personale
delle Forze armate e dei corpi di polizia
ad ordinamento militare » (1993).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 23 gennaio 2014 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza le
seguenti proposte di legge:

S. 580. – Senatori FALANGA ed altri:
« Disposizioni in materia di criteri di prio-
rità per l’esecuzione di procedure di de-
molizione di manufatti abusivi » (appro-
vata dal Senato) (1994);

S. 925. – FERRANTI ed altri; CO-
STA: « Deleghe al Governo in materia di
pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio. Disposizioni in
materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili » (approvata, in un testo unifi-
cato, dalla Camera e modificata dal Senato)
(331-927-B).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.

In data 23 gennaio 2014 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di inchiesta parlamentare d’iniziativa
dei deputati:

MUCCI e CECCONI: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul sistema delle case famiglia e delle
strutture residenziali per minori in Italia »
(Doc. XXII, n. 20).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo
di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1537, d’inizia-
tiva dei deputati DELL’ORCO ed altri, ha

assunto il seguente titolo: « Modifiche al-
l’articolo 195 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, in materia di commisurazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie
alla potenza del veicolo quale indice della
condizione economica del trasgressore ».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Brescia ha comunicato, an-
che a nome degli altri firmatari, di ritirare
la seguente proposta di legge:

BRESCIA ed altri: « Abolizione del
finanziamento pubblico all’editoria »
(1064).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

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):

FRUSONE ed altri: « Modifica all’arti-
colo 38 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-
teria di funzionamento dei consigli comu-
nali e provinciali » (1618) Parere delle
Commissioni II e V.

II Commissione (Giustizia):

CATANOSO GENOESE: « Disposizioni
per la tutela della dignità e della riserva-
tezza dei familiari delle vittime di gravi
reati » (1523) Parere delle Commissioni I,
VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento) e X;

GIORGIA MELONI ed altri: « Modifica
all’articolo 444 del codice di procedura
penale, concernente l’esclusione del-
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l’applicazione della pena su richiesta nei
procedimenti per delitti sessuali contro i
minori » (1611) Parere delle Commissioni I
e XII;

ANTIMO CESARO ed altri: « Modifica
dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, in materia di accesso del figlio
adottato alle informazioni sulle proprie
origini » (1983) Parere delle Commissioni I
e XII.

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Federazione russa sul
riconoscimento reciproco dei titoli di stu-
dio rilasciati nella Repubblica italiana e
nella Federazione russa, fatto a Roma il 3
dicembre 2009 » (1924) Parere delle Com-
missioni I, V, VII e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

SARRO e RUSSO: « Modifiche all’arti-
colo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, in materia di sanatoria degli abusi
edilizi, nonché all’articolo 31 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in ma-
teria di acquisizione degli immobili abusivi
da parte dei comuni » (147) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, VII e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

VIGNAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, concernente i rifiuti non am-
messi in discarica » (1638) Parere delle
Commissioni I, V, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

AIELLO ed altri: « Disposizioni per la
stabilizzazione dei lavoratori impegnati in
attività socialmente utili e di pubblica
utilità nella regione Calabria » (1613) Pa-

rere delle Commissioni I, V e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali;

PORTA ed altri: « Aumento dell’im-
porto minimo mensile delle pensioni in
regime internazionale » (1626) Parere delle
Commissioni I, III, V e XII;

MIOTTO ed altri: « Nuove disposizioni
in materia di provvidenze in favore dei
grandi invalidi » (1668) Parere delle Com-
missioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria) e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

BINETTI ed altri: « Disposizioni per il
sostegno delle donne vittime di violenza e
per la promozione della soggettività fem-
minile » (1587) Parere delle Commissioni I,
II, V, VII, IX, X, XI, XIV e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato, con lettera in data 16
gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 6, della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/
2013 del 19 dicembre 2013, con la quale
la Sezione stessa ha approvato la relazione
concernente « Gestione del contributo
dello Stato alle spese di gestione del pro-
gramma nazionale di ricerche aerospaziali
- PRORA ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 23 gennaio
2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
41-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le conclusioni della quarta conferenza na-
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zionale sulle politiche per la disabilità,
svoltasi a Bologna nei giorni 12 e 13 luglio
2013 (Doc. LXXIX-bis, n. 1).

Questo documento è trasmesso alla XII
Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

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