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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 5 gennaio 2015.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Baldelli, Bocci, Michele Bordo, Boschi,
Bratti, Bressa, Castiglione, Colonnese,
Luigi Di Maio, Fico, Gozi, Lupi, Madia,
Orlando, Domenico Rossi, Rughetti, Sani,
Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 dicembre 2014 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MATARRELLI ed altri: « Disposizioni
per la semplificazione della comunica-
zione postale mediante l’utilizzazione degli
strumenti elettronici » (2790);

CAPONE ed altri: « Legge quadro sul
volontariato » (2791);

CATALANO ed altri: « Istituzione di
uno Strumento di garanzia per gli inve-
stimenti nelle infrastrutture » (2792);

ANTEZZA: « Conferimento della me-
daglia d’oro al valore civile al comune di
Matera » (2793);

FITZGERALD NISSOLI ed altri:
« Modifica all’articolo 17 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, in materia di riac-
quisto della cittadinanza da parte dei
soggetti nati in Italia da almeno un geni-
tore italiano, che l’hanno perduta a seguito
di espatrio » (2794);

CARLONI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 381, in materia di integrazione della
nozione di persona svantaggiata agli effetti
dell’inserimento lavorativo nelle coopera-
tive sociali » (2795).

In data 23 dicembre 2014 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa del deputato:

BOCCADUTRI: « Modifiche all’arti-
colo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96,
concernenti la Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti poli-
tici » (2799).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 dicembre 2014 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo italiano e l’Organizzazione
mondiale della Sanità – Ufficio regionale
per l’Europa – concernente l’Ufficio eu-
ropeo OMS per gli investimenti in salute e
per lo sviluppo, con Emendamento e con
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Allegati, fatto a Roma il 23 novembre
2012 » (2796);

dai Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e della giusti-
zia:

« Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione sulla protezione internazionale
degli adulti, fatta all’Aja il 13 gennaio
2000, nonché norme di adeguamento del-
l’ordinamento interno » (2797);

dal Ministro della giustizia:

« Modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale per il raffor-
zamento delle garanzie difensive e la du-
rata ragionevole dei processi e per un
maggiore contrasto del fenomeno corrut-
tivo, oltre che all’ordinamento penitenzia-
rio per l’effettività rieducativa della pena »
(2798).

In data 30 dicembre 2014 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Tagikistan
sulla cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio
2007 » (2800);

dai Ministri degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale e della giustizia:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Protocolli:

a) Protocollo n. 15 recante emen-
damento alla Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24
giugno 2013;

b) Protocollo n. 16 recante emen-
damento alla Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ot-
tobre 2013 » (2801);

dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla
riduzione dei casi di apolidia, fatta a New
York il 30 agosto 1961 » (2802).

In data 31 dicembre 2014 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Conversione in legge del decreto-
legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative » (2803).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati ad
una proposta di legge.

La proposta di legge costituzionale
PELLEGRINO ed altri: « Modifica all’arti-
colo 1 della Costituzione, in materia di
riconoscimento della bellezza quale ele-
mento costitutivo dell’identità nazionale »
(2401) è stata successivamente sottoscritta
dai deputati Bolognesi, Gitti e Rampi.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 30 dicembre 2014, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 7 luglio
2009, n. 88, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2008/
8/CE che modifica la direttiva 2006/
112/CE sul luogo delle prestazioni di ser-
vizi (129).

Questa richiesta, in data 31 dicembre
2014, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
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Commissione (Finanze) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 9 febbraio
2015. È stata altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-

seguenze di carattere finanziario entro il
20 gennaio 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 1,00 *17ALA0003570*
*17ALA0003570*
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