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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 aprile 2018.

Baldino, Boschi, Carfagna, Cirielli, Del
Basso De Caro, Franceschini, Giacomelli,
Lotti, Migliore, Orlando, Pizzetti, Ravetto,
Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

INCERTI: « Disposizioni per la pro-
mozione, il sostegno e la valorizzazione
delle manifestazioni dei cortei in costume,
delle rievocazioni e dei giochi storici »
(437);

INCERTI: « Modifiche al decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 166, in materia
di accesso al trattamento pensionistico, e
alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di erogazione dell’indennità di disoccupa-
zione, nonché disposizioni concernenti
l’assegno per il nucleo familiare in favore
degli sportivi professionisti » (438);

CENNI: « Legge quadro in materia di
raccolta, coltivazione e commercio dei tar-
tufi freschi o conservati destinati al con-
sumo nonché disposizioni fiscali » (439);

GADDA ed altri: « Disposizioni in
materia di composizione dei prodotti co-
smetici e disciplina del marchio italiano di
qualità ecologica » (440);

MURONI: « Disposizioni per la pro-
mozione e la disciplina del commercio
equo e solidale » (441);

SALTAMARTINI ed altri: « Modifiche
al codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in materia di strutture abitative
temporanee prefabbricate realizzate a se-
guito di dichiarazione dello stato di emer-
genza » (442);

SALTAMARTINI ed altri: « Disposi-
zioni per la semplificazione e l’accelera-
zione delle procedure di intervento e di
ricostruzione in caso di calamità naturali »
(443);

VERINI: « Disposizioni per il risana-
mento del bacino imbrifero del Lago Tra-
simeno » (444);

FORNARO: « Misure per contrastare
il finanziamento delle imprese produttrici
di mine antipersona, di munizioni e
submunizioni a grappolo » (445);

PLANGGER: « Modifica all’articolo
43 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, in materia di rilascio della
licenza di portare armi » (446);

LUPI ed altri: « Modifiche al decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ma-
teria di disciplina del lavoro accessorio,
del lavoro intermittente e del lavoro a
orario ridotto » (447);

FEDRIGA ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in
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materia di competenza per il riconosci-
mento e la revoca dello status di rifugiato »
(448).

In data 30 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa del deputato:

GALLINELLA: « Modifiche alla legge
22 maggio 1978, n. 194, in materia di
disciplina dell’interruzione volontaria della
gravidanza e di obiezione di coscienza »
(449);

GALLINELLA: « Modifica dell’arti-
colo 178-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di re-
sponsabilità estesa del produttore ai fini
della gestione dei prodotti restituiti e dei
rifiuti » (450).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della trasmissione
di atti alla Corte costituzionale.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2018 sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione
alla Corte costituzionale di atti relativi a
giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

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 23 marzo 2018, a pagina 91, prima
colonna:

al ventiquattresimo rigo, le parole:
« doc. IV-ter, n. 8 » devono intendersi so-
stituite con le seguenti: « doc. IV-ter,
n. 7 »;

al ventinovesimo rigo, le parole:
« doc. IV-ter, n. 9 » devono intendersi so-
stituite con le seguenti: « doc. IV-ter,
n. 8 »;

al trentaquattresimo rigo, le parole:
« doc. IV-ter, n. 10 » devono intendersi
sostituite con le seguenti: « doc. IV-ter,
n. 9 »;

al quarantunesimo rigo, le parole:
« doc. IV-ter, n. 11 » devono intendersi
sostituite con le seguenti: « doc. IV-ter,
n. 10 »;

a pagina 91, seconda colonna:

al secondo rigo, le parole: « doc.
IV-ter, n. 12 » devono intendersi sostituite
con le seguenti: « doc. IV-ter, n. 11 »;

al nono rigo, le parole: « doc. IV-
ter, n. 13 » devono intendersi sostituite con
le seguenti: « doc. IV-ter, n. 12 »;

al quattordicesimo rigo, le parole:
« 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 saranno »
devono intendersi sostituite con le se-
guenti: « 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 saranno ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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