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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 gennaio 2014.

Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Al-
fano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta,
Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Brambilla,
Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero,
Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Co-
sta, Costantino, D’Alia, D’Ambrosio, D’Incà,
Dambruoso, De Girolamo, Dell’Aringa, Del-
lai, Di Gioia, Di Lello, Manlio Di Stefano,
Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana,
Fontanelli, Formisano, Franceschini, Ga-
lan, Galati, Giachetti, Alberto Giorgetti,
Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La
Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lo-
renzin, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni,
Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando,
Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto,
Realacci, Ricciatti, Rigoni, Sani, Santerini,
Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci,
Valeria Valente, Vargiu, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 gennaio 2014 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PASTORELLI: « Modifica all’articolo
45 del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, concernente la
determinazione del corrispettivo della ces-
sione volontaria del bene soggetto ad
espropriazione » (2013);

MOSCA ed altri: « Disposizioni per la
promozione di forme flessibili e semplifi-
cate di telelavoro » (2014);

CIVATI ed altri: « Norme per la le-
galizzazione della coltivazione e del com-
mercio della cannabis indica e dei suoi
derivati » (2015).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 gennaio 2014 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge:

S. 948. – BURTONE ed altri; VEN-
DOLA ed altri; FRANCESCO SANNA ed
altri; MICILLO ed altri: « Modifica dell’ar-
ticolo 416-ter del codice penale, in materia
di scambio elettorale politico-mafioso »
(approvata, in un testo unificato, dalla
Camera e modificata dal Senato) (204-251-
328-923-B).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge
d’iniziativa popolare.

In data 29 gennaio 2014 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Disposizioni per il
divieto del gioco d’azzardo » (2016).
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Sarà stampata, previo accertamento
della regolarità delle firme dei presenta-
tori, ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Dallai ha comunicato di
ritirare la seguente proposta di legge:

DALLAI: « Istituzione di una casa da
gioco a Chianciano Terme » (296).

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:

II Commissione (Giustizia):

S. 948. – BURTONE ed altri; VEN-
DOLA ed altri; FRANCESCO SANNA ed
altri; MICILLO ed altri: « Modifica dell’ar-
ticolo 416-ter del codice penale, in materia
di scambio elettorale politico-mafioso »
(approvata, in un testo unificato, dalla
Camera e modificata dal Senato) (204-251-
328-923-B) Parere della I Commissione;

CAUSIN ed altri: « Modifiche al codice
civile, in materia di riconoscimento della
personalità giuridica delle associazioni e
delle fondazioni » (1749) Parere delle Com-
missioni I, V e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

SARRO: « Modifiche all’articolo 28
della legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di accesso del figlio adottato alle
informazioni riguardanti la sua origine »
(1901) Parere delle Commissioni I e XII.

VIII Commissione (Ambiente):

CRIPPA ed altri: « Abrogazione del
comma 8 dell’articolo 14 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e altre disposizioni in ma-
teria di limiti e modalità di controllo
dell’esposizione a campi elettromagnetici,
nonché modifica all’articolo 35 del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, in materia di installazione e
modifica di impianti di telecomunica-
zione » (1631) Parere delle Commissioni I,
V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), XII (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali;

MANNINO ed altri: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, volte all’introduzione
di una maggiorazione del contributo per il
rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di trasformazione del territorio
eseguiti su aree agricole ovvero libere e
non urbanizzate » (1908) Parere delle Com-
missioni I, V, XIII e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):

ALLASIA ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di
orari di apertura degli esercizi commer-
ciali » (1627) Parere delle Commissioni I, V,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

GEBHARD ed altri: « Delega al Go-
verno per la ridefinizione della disciplina
degli assegni familiari, con equiparazione
dei figli nati nel matrimonio e fuori di
esso, nonché incremento della misura de-
gli assegni e agevolazioni fiscali in favore
delle famiglie numerose, con figli disabili o
in stato di povertà » (1659) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria) e
XII.
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XII Commissione (Affari sociali):

GRILLO ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di dotazione di automobili di servizio
delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico » (1694) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

FAENZI ed altri: « Riordino delle com-
petenze del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agro-alimen-
tari e disposizioni per la razionalizzazione
e il potenziamento dei controlli nel settore
agroalimentare » (1650) Parere delle Com-
missioni I, II, IV, V, VI, X, XI, XII, XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

L’ABBATE ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 8 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
in materia di confezionamento di latte
crudo » (1663) Parere delle Commissioni I,
V, X, XII, XIV e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle se-
guenti sentenze che, ai sensi dell’articolo
108, comma 1, del Regolamento, sono in-
viate alle sottoindicate Commissioni com-
petenti per materia, nonché alla I Commis-
sione (Affari costituzionali), se non già as-
segnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 23 gennaio 2014,
Sentenza n. 4 del 15 – 23 gennaio 2014
(Doc. VII, n. 211), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 8, comma 2, della legge

della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino
istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale):

alla XII Commissione (Affari so-
ciali);

con lettera in data 23 gennaio 2014,
Sentenza n. 5 del 15 – 23 gennaio 2014
(Doc. VII, n. 212), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 2268 del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’or-
dinamento militare), nella parte in cui, al
numero 297) del comma 1, abroga il
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43
(Divieto delle associazioni di carattere mi-
litare);

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1 del decreto legislativo
13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 1° di-
cembre 2009, n. 179, recante disposizioni
legislative statali anteriori al 1° gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore), nella parte in cui
modifica il decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali
anteriori al 1o gennaio 1970, di cui si
ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, a norma dell’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246), espungendo
dalle norme mantenute in vigore il decreto
legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto
delle associazioni di carattere militare):

alla II Commissione (Giustizia);

con lettera in data 23 gennaio 2014,
Sentenza n. 6 del 15 – 23 gennaio 2014
(Doc. VII, n. 213), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 497, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato – legge finanziaria
2006), nella parte in cui non prevede la
facoltà, per gli acquirenti di immobili ad
uso abitativo e relative pertinenze acquisiti
in sede di espropriazione forzata o a
seguito di pubblico incanto, i quali non
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agiscono nell’esercizio di attività commer-
ciali, artistiche o professionali, di chiedere
che, in deroga all’articolo 44, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del te-
sto unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro), la base imponibile ai
fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali sia costituita dal valore dell’im-
mobile determinato ai sensi dell’articolo
52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, fatta
salva l’applicazione dell’articolo 39, primo
comma, lettera d), ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni co-
muni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):

alla VI Commissione (Finanze);

con lettera in data 27 gennaio 2014,
Sentenza n. 11 del 15 – 27 gennaio 2014
(Doc. VII, n. 216), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 17 della legge della re-
gione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69
(Legge di semplificazione dell’ordinamento
regionale 2012);

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 37 della legge della re-
gione Toscana n. 69 del 2012 nella parte
in cui modifica l’articolo 17, comma 2,
lettere a), b) ed f), della legge della regione
Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposi-
zioni in materia di energia);

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 35
della legge della regione Toscana n. 69 del
2012, promossa, in riferimento all’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 1, 2
e 3 della legge della regione Toscana n. 69
del 2012, promosse, in riferimento all’ar-
ticolo 117, terzo comma, della Costitu-
zione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 37
della legge della regione Toscana n. 69 del
2012, nella parte in cui modifica l’articolo
17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e
c), e 11, della legge della regione Toscana
n. 39 del 2005, promosse, in riferimento
all’articolo 117, terzo comma, della Costi-
tuzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri:

alle Commissioni riunite X (Atti-
vità produttive) e XII (Affari sociali).

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze che, ai
sensi dell’articolo 108, comma 1, del Re-
golamento, sono inviate alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia, non-
ché alla I Commissione (Affari costituzio-
nali), se non già assegnate alla stessa in
sede primaria:

Sentenza n. 7 del 15 – 23 gennaio
2014 (Doc. VII, n. 214), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 9,
comma 2, e 12, commi 7 e 10, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure ur-
genti in materia di stabilizzazione finan-
ziaria e di competitività economica), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferi-
mento agli articoli 2, 3, 36, 42, 53, 97 e
117, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del
Lazio;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 9,
commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del
2010, sollevate, in riferimento agli articoli
97 e 117, primo comma, della Costitu-
zione, dal Tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 9,
commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del
2010, sollevate, in riferimento all’articolo 3
della Costituzione, dal Tribunale ammini-
strativo regionale del Lazio:

alle Commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e XI (Lavoro);
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Sentenza n. 8 del 15 – 23 gennaio
2014 (Doc. VII, n. 215), con la quale:

dichiara inammissibile la que-
stione di legittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 3 della legge della regione Puglia
28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione
2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
della regione Puglia), promossa, in rife-
rimento agli articoli 3 e 97 della Costi-
tuzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 3
della legge della regione Puglia n. 45 del
2012, promossa, in riferimento agli arti-
coli 53 e 117, terzo comma, della Co-
stituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri:

alla VI Commissione (Finanze).

Il Presidente della Corte costituzionale,
con lettera in data 29 gennaio 2014, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 33, quinto
comma, della legge 25 maggio 1970,
n. 352, copia della seguente sentenza che,
ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del
Regolamento, è inviata alla II Commis-
sione (Giustizia) nonché alla I Commis-
sione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 12 del 15 – 29 gennaio
2014 (Doc. VII, n. 217), con la quale:

dichiara inammissibile la richiesta
di referendum popolare per l’abrogazione
dell’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis
della legge 14 settembre 2011, n. 148
(Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo svi-
luppo. Delega al Governo per la riorga-
nizzazione della distribuzione sul terri-
torio degli uffici giudiziari); del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali or-
dinari e degli uffici del pubblico mini-
stero, a norma dell’articolo 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148);
del decreto legislativo 7 settembre 2012,

n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giu-
diziarie – Uffici dei giudici di pace, a
norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148), richie-
sta dichiarata legittima, con ordinanza
del 28 novembre 2013, dall’Ufficio cen-
trale per il referendum, costituito presso
la Corte di cassazione.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – Sezione di con-
trollo per gli affari comunitari ed inter-
nazionali, con lettera in data 27 gennaio
2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, la deliberazione n. 10/2013 del 29
novembre 2013, con la quale la Sezione
stessa ha approvato la relazione speciale
concernente « Organizzazione comune dei
mercati nel settore vitivinicolo: attuazione
e quadro evolutivo ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio), alla XIII Commis-
sione (Agricoltura) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

La Corte dei conti – Sezione di con-
trollo sugli enti, con lettera in data 28
gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relazione
riferite al risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), per l’esercizio 2012. Alla deter-
minazione sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 108).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).
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Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e il coordinamento
dell’attività di Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e il coordinamento dell’attività di
Governo, con lettera in data 22 gennaio
2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
10, comma 2, del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato
della disciplina militare e sullo stato del-
l’organizzazione delle Forze armate, rife-
rita all’anno 2012 (Doc. XXXVI, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa).

Trasmissione
dal Ministro degli affari esteri.

Il Ministro degli affari esteri, con let-
tera in data 27 gennaio 2014, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), della legge 6 novembre 1989,
n. 368, la relazione recante le valutazioni
del Consiglio generale degli italiani al-
l’estero (CGIE), riferita all’anno 2012, con
proiezione per il triennio 2013-2015 (Doc.
CXLIX, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).

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

Fintecna Spa, con lettera in data 24
gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 44, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, comunicazioni
concernenti atti comportanti spese per
emolumenti o retribuzioni, con l’indica-
zione del nominativo dei destinatari e
dell’importo dei relativi compensi.

Queste comunicazioni sono trasmesse
alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di ga-
ranzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, con
lettera in data 22 gennaio 2014, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
lettera n), della legge 12 giugno 1990,
n. 146, copia dei verbali delle sedute della
Commissione relative ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2013.

Questa documentazione è trasmessa
alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 27 gennaio 2014, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 141, comma 6, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i decreti del Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Poggio Bustone
(Rieti), Civitavecchia (Roma), Albenga (Sa-
vona), Mariano Comense (Como) e Anagni
(Frosinone).

Trasmissione dal Garante del contribuente
della regione Sicilia.

Il Garante del contribuente per la re-
gione Sicilia, con lettera in data 17 gen-
naio 2014, ha trasmesso la relazione sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale, riferita
all’anno 2013, predisposta ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).
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Trasmissione dal Garante del contribuente
per la provincia autonoma di Trento.

Il Garante del contribuente per la pro-
vincia autonoma di Trento, in data 20
gennaio 2014, ha trasmesso la relazione
sullo stato dei rapporti tra fisco e contri-
buenti nel campo della politica fiscale,
riferita all’anno 2013, predisposta ai sensi
dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 27 e 28 gennaio
2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19, comma 9, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le seguenti comuni-
cazioni concernenti il conferimento, ai
sensi dei commi 4 e 9 del medesimo
articolo 19, di incarichi di livello dirigen-
ziale generale, che sono trasmesse alla I
Commissione (Affari costituzionali), non-
ché alle Commissioni sottoindicate:

alla III Commissione (Affari esteri) la
comunicazione concernente i seguenti in-
carichi nell’ambito del Ministero degli affari
esteri:

al dottor Nicandro Cascardi, l’incarico
di consigliere ministeriale presso la Dire-
zione generale per le risorse e l’innova-
zione;

al dottor Tonino Castrichino, l’incarico
di consigliere ministeriale presso la Dire-
zione generale per l’amministrazione, l’in-
formatica e le comunicazioni;

alla VII Commissione (Cultura) la
comunicazione concernente i seguenti in-
carichi nell’ambito del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca:

alla dottoressa Carmela Palumbo, l’in-
carico di reggenza della Direzione generale
per l’istruzione e formazione tecnica su-

periore e per i rapporti con i sistemi
formativi delle regioni, nell’ambito del Di-
partimento per l’istruzione;

al dottor Emanuele Fidora, l’incarico di
direttore della Direzione generale per il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca,
nell’ambito del Dipartimento per l’univer-
sità, l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e il coordinamento dell’attività di
Governo, con lettera in data 30 gennaio
2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante determina-
zione dei criteri di privatizzazione e delle
modalità di alienazione della partecipa-
zione detenuta dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze nel capitale di Poste
italiane Spa (77).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla IX Commissione (Trasporti),
che dovrà esprimere il prescritto parere
entro il 19 febbraio 2014. È altresì asse-
gnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo
96-ter del Regolamento, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovrà esprimere i
propri rilievi sulle conseguenze di carat-
tere finanziario entro il 9 febbraio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e il coordinamento dell’attività di
Governo, con lettera in data 30 gennaio
2014, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante determina-
zione dei criteri di privatizzazione e delle
modalità di alienazione della partecipa-
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zione detenuta dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze nel capitale di ENAV
Spa (78).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla IX Commissione (Trasporti),
che dovrà esprimere il prescritto parere
entro il 19 febbraio 2014. È altresì asse-
gnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo
96-ter del Regolamento, alla V Commis-

sione (Bilancio), che dovrà esprimere i
propri rilievi sulle conseguenze di carat-
tere finanziario entro il 9 febbraio 2014.

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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