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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 marzo 2018.

Madia, Ravetto.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE EMANUELA ROSSINI: « Di-
stacco del comune di Pedemonte dalla
regione Veneto e sua aggregazione alla
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai
sensi dell’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione » (378);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE EMANUELA ROSSINI: « Di-
stacco dei comuni di Valvestino e di Ma-
gasa dalla regione Lombardia e loro ag-
gregazione alla regione Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol, ai sensi dell’articolo 132,
secondo comma, della Costituzione » (379);

GREGORIO FONTANA: « Modifica
all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, in materia di inserimento della
pistola a impulso elettrico tra le armi
comuni da sparo, e delega al Governo per
il coordinamento normativo » (380);

GREGORIO FONTANA: « Istituzione
del registro nazionale degli stranieri ri-
chiedenti protezione internazionale. Modi-
fica all’articolo 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre
disposizioni in materia di rilascio della
carta di identità e presentazione della
domanda di protezione internazionale,
nonché delega al Governo per il coordi-
namento normativo » (381);

GREGORIO FONTANA: « Abroga-
zione di norme in materia di rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umani-
tari e delega al Governo per il conseguente
riordino della disciplina della protezione
internazionale » (382);

GREGORIO FONTANA: « Modifiche
al decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, concernenti le commissioni territo-
riali per il riconoscimento della protezione
internazionale » (383);

GREGORIO FONTANA: « Modifiche
all’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, con-
cernenti la durata del fermo per l’accer-
tamento dell’identità personale da parte
degli organi di pubblica sicurezza » (384);

COMAROLI: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sugli appalti pubblici e sui fenomeni di
corruzione e di collusione ad essi corre-
lati » (385);

SALTAMARTINI ed altri: « Disposi-
zioni in materia di elezione e di indennità
degli organi degli enti locali e delega al
Governo per il riordino e la razionalizza-
zione degli uffici periferici dello Stato »
(386);
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SALTAMARTINI ed altri: « Disposi-
zioni concernenti l’esposizione del Croci-
fisso nelle scuole e negli uffici delle pub-
bliche amministrazioni » (387);

SALTAMARTINI ed altri: « Legge
quadro sulla famiglia e per la tutela della
vita nascente » (388);

FEDRIGA ed altri: « Disposizioni per
consentire la libertà di scelta nell’accesso
dei lavoratori al trattamento pensioni-
stico » (389);

MUGNAI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
attività di affidamento di minori a comu-
nità e istituti » (390).

In data 27 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BRAGA: « Disposizioni per il coordi-
namento della disciplina in materia di
abbattimento delle barriere architettoni-
che » (391);

MOLTENI e GRIMOLDI: « Modifiche
agli articoli 438 e 442 del codice di pro-
cedura penale. Inapplicabilità del giudizio
abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell’ergastolo » (392);

GALLO: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul falli-
mento della società Deiulemar compagnia
di navigazione Spa » (393);

GALLO: « Modifiche all’articolo 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e
altre disposizioni concernenti i criteri per
la ripartizione del Fondo integrativo per la
concessione di borse di studio » (394);

GALLO: « Modifiche all’articolo 4 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso
aperto all’informazione scientifica » (395);

GALLO: « Istituzione dei nuclei per la
didattica avanzata e introduzione di pro-
getti di scuola aperta e di scuola diffusa
negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado » (396);

GALLO: « Disposizioni concernenti il
finanziamento delle scuole private parita-
rie » (397);

MORANI: « Modifiche all’articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
all’articolo 70 del codice delle comunica-
zioni elettroniche, di cui al decreto legi-
slativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia
di diritto di recesso degli utenti dei servizi
di pubblica utilità in caso di modifiche
unilaterali dei contratti » (398);

PAOLO RUSSO: « 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 la responsabilità civile
verso i terzi derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, e istituzione dell’Agenzia
contro le frodi nel settore assicurativo »
(399);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per
favorire la raccolta, lo smaltimento e il
riciclo dei rifiuti nei comuni della Terra
dei fuochi » (400);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’attività di tatua-
tore e piercer professionista e la forma-
zione universitaria per il suo esercizio »
(401);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni in fa-
vore dei soggetti incontinenti e stomizzati »
(402);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni con-
cernenti l’interoperabilità dell’anagrafe
della popolazione residente con le anagrafi
canine regionali e l’indicazione degli ani-
mali di affezione nelle certificazioni rela-
tive allo stato di famiglia » (403);

PAOLO RUSSO: « Modifiche al de-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in
materia di separazione tra le attività di
distribuzione dei farmaci all’ingrosso e le
attività di vendita al pubblico » (404);

PAOLO RUSSO: « Delega al Governo
per l’adozione di disposizioni per la trac-
ciabilità delle confezioni dei farmaci me-
diante l’apposizione di un codice identifi-
cativo progressivo » (405);
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BRAMBILLA: « Disposizioni per la
protezione degli animali durante il tra-
sporto per la macellazione » (406);

SALTAMARTINI: « Modifiche alla
legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre dispo-
sizioni riguardanti l’ordinamento delle
professioni del turismo montano » (407);

SALTAMARTINI: « Norme per il ri-
conoscimento della guarigione e per la
piena cittadinanza e l’integrazione sociale
delle persone affette da epilessia » (408);

SALTAMARTINI e DE ANGELIS:
« Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, in materia di diritto del minore ad
una famiglia » (409);

CENNI: « Disposizioni per lo sviluppo
e la competitività della produzione agri-
cola e agroalimentare con metodo biolo-
gico » (410);

QUARTAPELLE PROCOPIO e CEC-
CANTI: « Ratifica ed esecuzione dei se-
guenti Accordi: a) Accordo di partenariato
strategico tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Canada,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre
2016; b) Accordo economico e commer-
ciale globale tra il Canada, da una parte,
e l’Unione europea e i suoi Stati membri,
dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il
30 ottobre 2016, e relativo strumento in-
terpretativo comune » (411);

MURONI: « Modifiche agli articoli 6
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di divieto dell’utilizzazione di
tecniche esplosive per l’ispezione dei fon-
dali marini, e 38 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, in materia di pianificazione delle
aree per le attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi e di deposito
sotterraneo di gas naturale » (412);

MURONI: « Disposizioni concernenti
la ricognizione e la demolizione degli im-
mobili costruiti abusivamente, le sanzioni
penali e i procedimenti di sanatoria, non-
ché disciplina dell’attività dell’Osservatorio
nazionale sull’abusivismo edilizio » (413);

MURONI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati »
(414);

MURONI: « Istituzione di un contri-
buto ecologico sulle emissioni di anidride
carbonica e delega al Governo per la
revisione del sistema tributario in base a
princìpi di tutela dell’ambiente. Semplifi-
cazione e delega al Governo in materia di
produzione, autoproduzione e impiego di
energia da fonti rinnovabili » (415);

VERINI: « Modifiche alla legge 8 feb-
braio 1948, n. 47, al codice penale, al
codice di procedura penale e al codice di
procedura civile in materia di diffama-
zione, di diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione, di
ingiuria, di condanna del querelante in
caso di querela temeraria, nonché di se-
greto professionale » (416);

PLANGGER ed altri: « Disposizioni
per l’esercizio del voto per corrispondenza
in occasione delle elezioni politiche, euro-
pee e amministrative nonché dei referen-
dum previsti dalla Costituzione » (417);

PLANGGER ed altri: « Modifica al-
l’articolo 10 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, in materia di porto e uso di armi
durante rievocazioni storiche e manifesta-
zioni folcloristiche » (418);

PLANGGER ed altri: « Ripristino delle
festività soppresse agli effetti civili » (419).

In data 28 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Delega
al Governo per il rafforzamento della
partecipazione dell’Italia allo sviluppo e
alla stabilizzazione degli Stati del conti-
nente africano. Istituzione del Fondo per
la cooperazione con l’Africa » (420);

CENNI: « Norme per la parità di
accesso ai mezzi di comunicazione nella
campagna elettorale e istituzione dell’A-
genzia per la parità, per la non discrimi-
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nazione tra i generi e per la tutela della
dignità della donna nell’ambito della pub-
blicità e della comunicazione » (421);

CENNI: « Disposizioni in materia di
rilancio della produzione di autocaravan e
del turismo all’aria aperta » (422);

CARNEVALI: « Disciplina della nutri-
zione artificiale parenterale ed enterale,
ospedaliera e domiciliare » (423);

CARNEVALI: « Norme per garantire
la vita indipendente delle persone con
disabilità » (424);

CARNEVALI: « Delega al Governo per
l’incremento dei benefìci a sostegno delle
persone con figli a carico nonché per il
riordino delle relative disposizioni legisla-
tive » (425);

CARNEVALI: « Modifiche al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di de-
trazione delle spese sostenute per l’assi-
stenza personale nei casi di non autosuf-
ficienza, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, in
materia di prestazioni economiche dell’as-
sicurazione contro le malattie nei con-
fronti dei lavoratori addetti ai servizi do-
mestici e familiari » (426);

CARNEVALI: « Disposizioni per la
prevenzione e la cura del gioco d’azzardo
patologico » (427);

GRIBAUDO: « Modifica all’articolo 19
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in
materia di incompatibilità dell’esercizio
della professione di avvocato » (428);

LUPI ed altri: « Misure per il sostegno
della famiglia » (429);

LUPI ed altri: « Disposizioni per ac-
celerare la realizzazione del collegamento
stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e
il continente » (430);

FRAGOMELI: « Norme per promuo-
vere eguaglianza di accesso alle cure nel
territorio nazionale in continuità con la
legge 13 maggio 1978, n. 180, e per valo-

rizzare la partecipazione attiva di utenti,
familiari, operatori e cittadini nei servizi
di salute mentale » (431);

FRAGOMELI: « Disposizioni concer-
nenti la carta d’identità elettronica e la
sua utilizzazione per l’accertamento del-
l’identità personale » (432);

FRAGOMELI: « Norme per il ricono-
scimento della sindrome post-polio come
malattia cronica e invalidante » (433);

FRAGOMELI: « Modifiche all’articolo
9 del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, per favorire l’adozione di sistemi
di tele-lettura mediante la rete elettrica
per la misurazione dei consumi energetici
e, in prospettiva, dei consumi idrici » (434);

CIRIELLI: « Istituzione di una zona
franca produttiva nel territorio dell’Isola
d’Elba » (435);

CIRIELLI: « Disposizioni per il coor-
dinamento in materia di politiche inte-
grate per la sicurezza e disciplina delle
funzioni e dell’organizzazione dei corpi di
polizia locale » (436).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 28 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di inchiesta parlamentare d’inizia-
tiva dei deputati:

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul sistema di credito e sulla gestione
delle crisi bancarie » (Doc. XXII, n. 6);

RAMPELLI e MELONI: « Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo
stato di degrado delle città e delle loro
periferie » (Doc. XXII, n. 7);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 29 MARZO 2018 — N. 2



sta sulla gestione delle strutture destinate
all’accoglienza degli immigrati e dei no-
madi nel territorio nazionale » (Doc. XXII,
n. 8).

Saranno stampate e distribuite.

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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