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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 dicembre 2009.

Albonetti, Angelino Alfano, Bindi, Bo-
naiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfa-
gna, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi,
Crimi, Crosetto, D’Amico, Fitto, France-
schini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La
Russa, Leone, Maroni, Martini, Meloni,
Miccichè, Molgora, Mura, Prestigiacomo,
Roccella, Romani, Saglia, Stefani, Tre-
monti, Urso.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Bindi, Bo-
naiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfa-
gna, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi,
Crimi, Crosetto, D’Amico, Fitto, France-
schini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La
Russa, Leone, Maroni, Martini, Meloni,
Miccichè, Molgora, Mura, Prestigiacomo,
Roccella, Romani, Saglia, Stefani, Tre-
monti, Urso.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 dicembre 2009 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PELUFFO: « Disposizioni per la valo-
rizzazione dell’area del territorio rhoden-
se-bollatese in cui sono situate le ville
storiche e per l’istituzione di un ente di
gestione » (3064);

PORTA: « Istituzione e disciplina
della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome, gli enti locali e il Consiglio
generale degli italiani all’estero » (3065);

FAENZI e MAZZONI: « Modifiche al-
l’articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all’articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, in materia di poteri degli
uffici per l’accertamento delle imposte sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto »
(3066);

NASTRI: « Disposizioni per il poten-
ziamento e la riqualificazione degli aero-
porti e delle idrosuperfici regionali e lo-
cali » (3067);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE LUCIANO DUSSIN ed altri:
« Modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione in materia di composizione
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica » (3068);

PICCOLO ed altri: « Inquadramento
dei direttori penitenziari e dei direttori
coordinatori di servizio sociale nei ruoli
dirigenziali dell’Amministrazione peniten-
ziaria » (3069).

In data 18 dicembre 2009 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MANTINI: « Istituzione di una
Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali » (3074);

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2009 — N. 261



PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE NUCARA: « Modifica dell’arti-
colo 68 della Costituzione, concernente le
immunità dei membri del Parlamento »
(3075);

GIAMMANCO: « Norme in materia di
videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia nonché presso le strut-
ture socio-assistenziali per anziani, disabili
e minori in situazione di disagio » (3076).

In data 21 dicembre 2009 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

SCILIPOTI: « Norme per la tutela dei
soggetti affetti da disabilità ambientale »
(3077);

CAPODICASA ed altri: « Disposizioni
per la copertura assicurativa dei danni
subìti dalle vittime di richieste estorsive »
(3078).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato
a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dal deputato
Reguzzoni:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE STUCCHI: « Modifiche agli ar-
ticoli 71 e 75 della Costituzione, in materia
di iniziativa legislativa popolare e di refe-
rendum abrogativo » (64);

STUCCHI: « Istituzione del Nucleo
operativo centrale speciale di sicurezza
della Polizia di Stato » (70);

STUCCHI: « Istituzione del diparti-
mento per la polizia privata e dell’albo
nazionale degli agenti di polizia privata
presso il Ministero dell’interno » (71);

STUCCHI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sui
rapporti esistenti tra enti e fondazioni di
diritto privato e l’Arma dei carabinieri »
(73);

STUCCHI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sull’ap-
plicazione della legge 11 giugno 1974,
n. 252, in materia di regolarizzazione
della posizione assicurativa dei dipendenti
dei partiti politici, delle organizzazioni
sindacali e delle associazioni di tutela e
rappresentanza della cooperazione » (74);

STUCCHI: « Benefìci previdenziali in
favore di coloro che assistono portatori di
handicap » (82);

POLLEDRI ed altri: « Introduzione
dell’articolo 605-bis del codice penale in
materia di impiego di minori nell’accatto-
naggio » (628);

POLLEDRI e RIVOLTA: « Disposi-
zioni in materia di requisiti igienico-sani-
tari dei campi nomadi » (629);

POLLEDRI ed altri: « Modifiche al
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, concernenti i prov-
vedimenti di polizia e la loro esecuzione e
le attività di sicurezza private, e norme per
il risarcimento dei danni subiti dalle vit-
time di reati » (631);

POLLEDRI ed altri: « Modifiche al
testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, in materia di guardie
particolari giurate » (632);

POLLEDRI e RIVOLTA: « Istituzione
della “Giornata nazionale della famiglia” »
(633);

POLLEDRI e RIVOLTA: « Nuova di-
sciplina dei consultori familiari » (634);

POLLEDRI ed altri: « Abrogazione
dell’articolo 21 del regio decreto 13 feb-
braio 1933, n. 215, in materia di riscos-
sione dei contributi di bonifica » (636);

POLLEDRI ed altri: « Disposizioni
per l’adeguamento dei trattamenti pensio-
nistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di
guerra » (637);

POLLEDRI ed altri: « Disposizioni
per l’adeguamento dei trattamenti pensio-
nistici spettanti ai congiunti dei caduti e
degli invalidi di guerra » (638);
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LUSSANA: « Introduzione dell’arti-
colo 414-bis del codice penale concernente
la pedofilia e la pedopornografia cultu-
rale » (665);

ALLASIA ed altri: « Disciplina delle
medicine e delle pratiche non convenzio-
nali » (1205);

GIANCARLO GIORGETTI: « Modifi-
che al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in
materia di disciplina delle banche popo-
lari » (1238);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE GIBELLI: « Modifica all’articolo
22 della Costituzione in materia di citta-
dinanza » (1241);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE GIBELLI: « Modifica all’articolo
133 della Costituzione in materia di mu-
tamento delle circoscrizioni provinciali e
di istituzione di nuove province » (1242);

GIANCARLO GIORGETTI e CAPA-
RINI: « Disposizioni in materia di impianti
sportivi » (1255);

CAZZOLA ed altri: « Delega al Go-
verno per il completamento della riforma
del sistema previdenziale mediante la re-
visione dei requisiti e del metodo di cal-
colo dei trattamenti di pensione, il rior-
dino degli enti pubblici previdenziali e lo
sviluppo delle forme pensionistiche com-
plementari » (1299);

CAZZOLA ed altri: « Delega al Go-
verno per la tutela previdenziale dei la-
voratori occupati in attività usuranti »
(1367);

ALESSANDRI: « Nuove disposizioni
per la prevenzione del fenomeno del ran-
dagismo, la sterilizzazione degli animali di
affezione e la riqualificazione dei ricoveri
ad essi destinati » (1370);

CAZZOLA ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, concernente la facoltà del datore
di lavoro di corrispondere al prestatore di

lavoro un’indennità in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro » (1422);

CAPARINI ed altri: « Benefìci previ-
denziali in favore dei lavoratori che assi-
stono familiari affetti da grave disabilità »
(1448);

POLLEDRI: « Disposizioni per l’in-
centivazione della pratica sportiva dei cit-
tadini disabili e per la promozione degli
sport paralimpici » (1492);

CAZZOLA ed altri: « Disposizioni
concernenti il regime contributivo dei per-
messi retribuiti in favore dei lavoratori che
assistono familiari gravemente disabili »
(1504);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni per
la restituzione dei contributi previdenziali
versati da talune lavoratrici che, alla data
del 31 dicembre 1992, non avessero rag-
giunto il periodo minimo di contribuzione
e non siano titolari di trattamenti previ-
denziali o assistenziali » (1531);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di cumulo tra le prestazioni ero-
gate dall’INAIL e dall’INPS » (1532);

STUCCHI: « Istituzione di una casa
da gioco a San Pellegrino Terme » (1544);

CAZZOLA ed altri: « Delega al Go-
verno per sostenere l’unificazione della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti e della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali
e modifiche all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in ma-
teria di contribuzione previdenziale inte-
grativa a carico dei liberi professionisti »
(1601);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di interventi di ripristino, recu-
pero, manutenzione e salvaguardia dei
limoneti del lago di Garda » (1736);

POLLEDRI ed altri: « Riorganizza-
zione delle competenze nel settore spaziale
e aerospaziale » (1912);

CAPARINI ed altri: « Legge quadro
per lo spettacolo dal vivo » (1935);
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BRIGANDÌ ed altri: « Modifiche alla
legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di
responsabilità civile dei magistrati »
(1956);

BRIGANDÌ ed altri: « Disciplina del-
l’uso di autovetture e di telefoni da parte
delle amministrazioni dello Stato e di enti
pubblici e privati sovvenzionati » (1957);

TOGNI: « Distacco del comune di Ca-
rema dalla regione Piemonte e sua aggre-
gazione alla regione Valle d’Aosta, ai sensi
dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione » (1997);

CAZZOLA ed altri: « Delega al Go-
verno per il riconoscimento e la disciplina
del diritto dei lavoratori all’apprendimento
e alla formazione » (2418);

GOISIS: « Istituzione del ruolo unico
dei professori universitari e del ruolo dei
ricercatori nonché disciplina relativa allo
stato giuridico, al reclutamento e alla
valutazione dell’attività scientifica e didat-
tica dei medesimi » (2460);

STUCCHI: « Disposizioni sull’ado-
zione di presìdi medici di sicurezza contro
le punture accidentali, a tutela degli ope-
ratori sanitari » (2580);

CAZZOLA ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
concernenti l’introduzione, in via speri-
mentale, di norme per la prosecuzione del
rapporto di lavoro oltre i limiti di età per
il pensionamento di vecchiaia » (2671);

BRIGANDÌ: « Disposizioni in materia
di utilizzo del cadavere per scopi di studio,
di ricerca e di formazione » (2690);

BRIGANDÌ ed altri: « Modifiche agli
articoli 129, 411, 415-bis, 420, 425, 484,
531, 578 e 606 e introduzione dell’articolo
531-bis del codice di procedura penale, in
materia di declaratoria di estinzione del
reato, di preavviso per la domanda di
applicazione della pena su richiesta e di
contumacia dell’imputato » (2745);

BRIGANDÌ ed altri: « Modifiche alla
legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di
composizione e di elezione del Consiglio
superiore della magistratura » (2746);

BRIGANDÌ ed altri: « Abrogazione
della legge 13 aprile 1988, n. 117, in
materia di risarcimento dei danni cagio-
nati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie
e di responsabilità civile dei magistrati »
(2796);

STUCCHI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 18 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e all’articolo 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226, in materia di
riserve di posti per i volontari di truppa
delle Forze armate nonché di recluta-
mento del personale del Corpo forestale
dello Stato » (2803);

STUCCHI: « Disposizioni per la valo-
rizzazione economica delle aree protette
attraverso la diffusione delle attività cino-
file e del turismo ad esse collegato »
(2809);

STUCCHI ed altri: « Modifiche alla
legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante
norme generali sulla partecipazione del-
l’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari » (2862).

Ritiro di sottoscrizione
ad una proposta di legge.

Il deputato Franceschini ha comunicato
di ritirare la propria sottoscrizione alla
proposta di legge:

FRANCESCHINI ed altri: « Modifiche
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e altre disposizioni per l’estensione
degli incentivi per il recupero del patri-
monio edilizio alla manutenzione ordina-
ria di singole unità immobiliari e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria,
alla riqualificazione energetica e alla si-
curezza degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica » (2764).
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Ritiro di una proposta di legge.

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

JANNONE: « Modifica all’articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in ma-
teria di limite di età per il collocamento a
riposo delle lavoratrici dipendenti delle
pubbliche amministrazioni » (2626).

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

Modifica del titolo
di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2747, d’inizia-
tiva dei deputati ARACRI ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, e delega al Governo
per la revisione dell’ordinamento e delle
carriere del personale della Polizia di
Stato che svolge attività tecnico-scientifica
o tecnica ».

Trasmissioni dal Senato.

In data 17 dicembre 2009 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti progetti di legge:

S. 1714. – Senatori BERSELLI ed
altri: « Modifica dell’articolo 2947 del co-
dice civile, in materia di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno » (appro-
vata dal Senato) (3070);

S. 1828. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di mutua assistenza ammini-
strativa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno di Nor-
vegia, per la prevenzione, l’accertamento e
la repressione delle infrazioni doganali,
con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno
2004 » (approvato dal Senato) (3071);

S. 1829. – « Ratifica ed esecuzione
del Trattato sul trasferimento delle per-
sone condannate tra il Governo della Re-

pubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica dominicana, fatto a Santo Do-
mingo il 14 agosto 2002 » (approvato dal
Senato) (3072);

S. 1830. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Moldova sulla collaborazione nel
settore del turismo, fatto a Roma il 7
dicembre 2006 » (approvato dal Senato)
(3073).

Saranno stampate e distribuite.

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
sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ARACRI ed altri: « Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, e delega al Governo per la
revisione dell’ordinamento e delle carriere
del personale della Polizia di Stato che
svolge attività tecnico-scientifica o tec-
nica » (2747) Parere delle Commissioni II,
V, VII e XI;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE VERSACE ed altri: « Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concer-
nenti il numero dei deputati e dei sena-
tori » (2902);

SCANDROGLIO ed altri: « Disposizioni
concernenti l’esposizione del Crocifisso e
del ritratto del Presidente della Repub-
blica, quali simboli della tradizione e del-
l’unità della Patria, nelle scuole e negli
uffici pubblici » (2905) Parere delle Com-
missioni V e VII;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE PANIZ: « Soppressione dello status
giuridico di regione a statuto speciale e di
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Provincia autonoma » (2918) Parere della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

II Commissione (Giustizia):

BARBARO e FRASSINETTI: « Modifica
all’articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia
di cessione di titoli di accesso agli stadi e
di tessere del tifoso » (2887) Parere delle
Commissioni I e VII (ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento);

PANIZ: « Modifica all’articolo 2 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, in materia di
ripartizione delle spese per il manteni-
mento degli uffici giudiziari tra i comuni
componenti la circoscrizione giudiziaria »
(2920) Parere delle Commissioni I e V;

APREA: « Modifiche alla legge 27 luglio
1978, n. 392, per la tutela delle attività
alberghiere e teatrali » (3012) Parere delle
Commissioni I, V, VII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento), X (ex ar-
ticolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

S. 1714. – Senatori BERSELLI ed altri:
« Modifica dell’articolo 2947 del codice
civile, in materia di prescrizione del diritto
al risarcimento del danno » (Approvata dal
Senato) (3070) Parere della I Commissione.

III Commissione (Affari esteri):

S. 1828. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di mutua assistenza ammini-
strativa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno di Nor-
vegia, per la prevenzione, l’accertamento e
la repressione delle infrazioni doganali,
con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno
2004 » (Approvato dal Senato) (3071) Parere
delle Commissioni I, II, V, VI, X, XII e XIV;

S. 1829. – « Ratifica ed esecuzione del
Trattato sul trasferimento delle persone
condannate tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica dominicana, fatto a Santo Domingo il

14 agosto 2002 » (Approvato dal Senato)
(3072) Parere delle Commissioni I, II e V;

S. 1830. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Moldova sulla collaborazione nel
settore del turismo, fatto a Roma il 7
dicembre 2006 » (Approvato dal Senato)
(3073) Parere delle Commissioni I, V, VII
e X.

IV Commissione (Difesa):

GIDONI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di attribuzione del grado e di deter-
minazione dell’anzianità per gli ufficiali in
servizio permanente delle Forze armate
arruolati mediante concorsi a nomina di-
retta per i quali sia richiesto il possesso di
laurea specialistica o magistrale » (2906)
Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;

JANNONE: « Disposizioni per la vendita
di alloggi di servizio del Ministero della
difesa » (2913) Parere delle Commissioni I,
V, VI, VIII e XII.

VI Commissione (Finanze):

REGUZZONI ed altri: « Concessione di
un credito d’imposta in favore degli eser-
centi di attività commerciali per l’acquisto
e l’installazione di sistemi di sicurezza e di
apparecchiature per l’uso di mezzi di
pagamento elettronici » (2893) Parere delle
Commissioni I, II, V e X (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento);

NASTRI: « Modifica alla Tabella A al-
legata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in ma-
teria di aliquota agevolata dell’imposta sul
valore aggiunto relativa agli equini » (2898)
Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV;

REGUZZONI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 92 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di valutazione delle
rimanenze per le imprese legate alla sta-
gionalità e alla moda » (2901) Parere delle
Commissioni I, V e X;
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VANALLI ed altri: « Abrogazione degli
articoli 42, 43, 44 e 45 del decreto legi-
slativo 15 novembre 1993, n. 507, e attri-
buzione della competenza in materia di
tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche alle province e ai comuni »
(2924) Parere delle Commissioni I, V, VII,
VIII, IX e X.

VII Commissione (Cultura):

GARAVINI ed altri: « Disposizioni per
incentivare l’assunzione di ricercatori ope-
ranti all’estero da parte delle università
italiane e istituzione della Fondazione de-
nominata “Per una ricerca italiana del
merito e dell’eccellenza” (PRIME) » (2330)
Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), X e XI;

FRASSINETTI ed altri: « Istituzione del
Consiglio superiore della lingua italiana »
(2689) Parere delle Commissioni I, III, V, X
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

GREGORIO FONTANA ed altri: « Legge
quadro sugli ecomusei » (2804) Parere delle
Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento), X, XIII e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

FEDERICO TESTA: « Istituzione del-
l’Albo dei fisici » (2864) Parere delle Com-
missioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento), V, VIII, X, XI, XII, XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

REGUZZONI e GIORGETTI: « Disposi-
zioni per il restauro, il recupero e la
valorizzazione dell’Eremo di Santa Cate-
rina del Sasso in Leggiuno » (2895) Parere
delle Commissioni I, V, VIII e X;

CARLUCCI: « Disposizioni per la tutela
dei minori dalla visione di spettacoli vio-
lenti o pornografici » (2939) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni) e V.

XI Commissione (Lavoro):

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di assegno sostitutivo dell’accom-
pagnatore militare » (2908) Parere delle
Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria) e
XII.

XII Commissione (Affari sociali):

DAMIANO ed altri: « Istituzione del
Servizio sanitario veterinario convenzio-
nato e norme per favorire la cura di cani
e gatti » (2708) Parere delle Commissioni I,
V, XIII e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

BINETTI ed altri: « Norme per il so-
stegno e l’incremento della natalità »
(2877) Parere delle Commissioni I, II, V, VI
(ex articolo 73, comma 1-bis, del regola-
mento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

PANIZ: « Modifiche all’articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, in materia di agevo-
lazione della diffusione di farmaci gene-
rici » (2921) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni) e V.

XIII Commissione (Agricoltura):

NASTRI: « Modifiche agli articoli 173 e
1193 del codice della navigazione, in ma-
teria di documenti di bordo delle navi da
pesca, e altre disposizioni tributarie e di
semplificazione in favore delle imprese di
pesca » (2874) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti atti-
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nenti alla materia tributaria), IX, XI, XII,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

MANCUSO ed altri: « Dichiarazione
dell’interesse nazionale del Bioparco di
Roma e dell’Acquario di Genova » (2916)
Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII;

NASTRI: « Modifiche al codice penale e
altre disposizioni per la tutela e la valo-
rizzazione degli equini » (2938) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento), X, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XII
(ex articolo 73, comma 1-bis, del regola-
mento), XIV e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
X (Attività produttive):

NASTRI: « Disposizioni in materia di
impianti di riscaldamento e di condizio-
namento per incrementare il risparmio
energetico » (2925) Parere delle Commis-
sioni I, V e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.

Trasmissione dal
Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 17 dicembre 2009, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma
4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia
di una ordinanza, emessa dal ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data
5 dicembre 2009, relativa agli scioperi
proclamati per il giorno 9 dicembre 2009
e riguardanti i piloti e gli assistenti di volo
della società Air One Cityliner, gli assi-
stenti di volo e i piloti della società Me-
ridiana, il personale navigante e navigante
di cabina delle società Alitalia-CAI e Air
One, il personale dipendente delle società

Aviapartner, Flight Care Italia, Alitalia-
CAI, EAS, Argol, LSG Sky Chefs e Gruppo
AdR e i piloti della società Eurofly.

Questa documentazione è trasmessa
alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

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 permanenti per materia,
nonché alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali), se non già assegnate alla stessa
in sede primaria:

Sentenza n. 329 del 2 – 11 dicembre
2009 (doc. VII, n. 329) con la quale: di-
chiara inammissibile la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 140,
comma 4, del decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209 (Codice delle assicura-
zioni private), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal
tribunale di Avezzano:

alla II Commissione permanente
(Giustizia);

Sentenza n. 335 del 14 – 18 dicembre
2009 (doc. VII, n. 332) con la quale: di-
chiara non fondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 537,
terzo comma, del codice civile, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 30, terzo
comma, della Costituzione, dal tribunale
ordinario di Cosenza:

alla II Commissione permanente
(Giustizia);

Sentenza n. 336 del 14 – 18 dicembre
2009 (doc. VII, n. 333) con la quale: di-
chiara non fondata la questione di legit-
timità costituzionale degli articoli 445,
comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli articoli 3, secondo comma,
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24, secondo comma, e 111, secondo
comma, della Costituzione, dal consiglio
nazionale forense:

alla II Commissione permanente (Giu-
stizia);

Sentenza n. 337 del 14 – 18 dicembre
2009 (doc. VII, n. 334) con la quale: di-
chiara che spettava allo Stato, e per esso
al procuratore regionale presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la
Sicilia, adottare, ai sensi dell’articolo 74
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
le note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/
GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/
02645/GA/331032 nei confronti dell’assem-
blea regionale siciliana, in relazione ad un
parere reso dalla VI Commissione perma-
nente di tale assemblea:

alla I Commissione permanente (Affari
costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia
delle seguenti sentenze che, ai sensi del-
l’articolo 108, comma 1, del regolamento,
sono inviate alle sottoindicate Commis-
sioni competenti per materia, nonché alla
I Commissione (Affari costituzionali), se
non già assegnate alla stessa in sede pri-
maria:

con lettera in data 11 dicembre 2009,
Sentenza n. 328 del 2 – 11 dicembre 2009
(doc. VII, n. 328), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale
degli articoli 22 e 23 della legge regionale
del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio
2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli
enti cooperativi):

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e X (Attività produttive);

con lettera in data 18 dicembre 2009,
Sentenza n. 333 del 14 – 18 dicembre
2009 (doc. VII, n. 330), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 517 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la

facoltà dell’imputato di richiedere al giu-
dice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al reato concorrente conte-
stato in dibattimento, quando la nuova
contestazione concerne un fatto che già
risultava dagli atti di indagine al momento
di esercizio dell’azione penale;

dichiara, in applicazione dell’articolo
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’il-
legittimità costituzionale dell’articolo 516
del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede la facoltà dell’imputato
di richiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al fatto
diverso contestato in dibattimento, quando
la nuova contestazione concerne un fatto
che già risultava dagli atti di indagine al
momento di esercizio dell’azione penale:

alla II Commissione permanente
(Giustizia);

con lettera in data 18 dicembre 2009,
Sentenza n. 334 del 14 – 18 dicembre
2009 (doc. VII, n. 331), con la quale:
dichiara l’illegittimità costituzionale del-
l’articolo 77-quater, comma 7, del decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
nella parte in cui esso si applica alle
Province autonome di Trento e Bolzano;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 77-
quater, comma 7, e dell’articolo 83, commi
21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, promosse, in riferimento
al combinato disposto degli articoli 36
dello statuto regionale (regio decreto legi-
slativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
« Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana) e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria),
dalla Regione Siciliana:

alla V Commissione permanente (Bi-
lancio).
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Trasmissioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 16
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l’eser-
cizio 2008. Alla determinazione sono al-
legati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 149).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 18
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Società italiana per l’organizzazione inter-
nazionale (SIOI), per gli esercizi dal 2005
al 2007. Alla determinazione sono allegati
i documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 150).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla III Commissione (Affari
esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del con-
trollo sugli enti – con lettera in data 18
dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa
relazione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Club
alpino italiano (CAI), per gli esercizi dal
2006 al 2008. Alla determinazione sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV,
n. 151).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla V Commissione (Bilan-
cio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti – sezione di con-
trollo per gli affari comunitari ed inter-
nazionali – con lettera in data 17 dicem-
bre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, la delibera n. 4 del 2009, con
la quale la sezione stessa ha approvato la
programmazione dell’attività di controllo
per l’anno 2010.

Questa documentazione è trasmessa
alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Trasmissioni dal ministro
dell’economia e delle finanze.

Il ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettere del 10 e del 15 dicembre
2009, ha trasmesso cinque note relative
all’attuazione data agli ordini del giorno
BERNARDO n. 9/2633-A/3, accolto dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
30 luglio 2009, riguardante la destinazione
di risorse alle spese di funzionamento del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, PALOMBA n. 9/2468/49, concer-
nente il recupero delle risorse necessarie
per la realizzazione degli interventi origi-
nariamente previsti per lo svolgimento del
vertice del G8 del luglio 2009 a La Mad-
dalena ed il rimborso delle spese docu-
mentate sostenute dagli operatori econo-
mici, accolto come raccomandazione dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
17 giugno 2009, BORGHESI n. 9/2468/52,
accolto come raccomandazione dal Go-
verno nella medesima seduta dell’Assem-
blea, riguardante l’indicazione delle ri-
sorse destinate a garantire il pieno fun-
zionamento dei servizi alla popolazione
della regione Abruzzo colpita dal sisma,
DE MICHELI ed altri n. 9/2187-A/56, ac-
colto come raccomandazione dal Governo
nella seduta dell’Assemblea del 6 aprile
2009, concernente l’integrale copertura del

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2009 — N. 261



minor gettito derivante dall’abolizione del-
l’ICI sulle abitazioni principali per l’anno
2008-2009 e l’esclusione dai saldi utili del
Patto di stabilità interno dei pagamenti a
residui di spese per investimenti effettuati
nei limiti delle disponibilità di cassa a
fronte di impegni regolarmente assunti,
nonché alla risoluzione conclusiva VAN-
NUCCI ed altri n. 8-00043, approvata
dalla V Commissione (Bilancio) nella se-
duta del 20 maggio 2009, concernente i
pagamenti delle pubbliche amministra-
zioni alle imprese creditrici.

Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono state
trasmesse alla V Commissione (Bilancio)
competente per materia.

Il ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 15 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
12, comma 3, della legge 27 dicembre
2007, n. 246, la prima relazione sulle
iniziative di cooperazione allo sviluppo
multilaterale e nell’ambito delle istituzioni
finanziarie internazionali, relativa all’anno
2008 (doc. CCXXII, n. 1).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla III Commissione (Affari
esteri).

Il ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 15 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, la re-
lazione sullo stato della spesa, sull’effica-
cia nell’allocazione delle risorse e sul
grado di efficienza dell’azione amministra-
tiva, aggiornata ai dati dell’anno 2009 (doc.
CCVIII, n. 19).

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso a tutte le Commissioni
permanenti.

Il ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 16 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni, la relazione sulla
stima del fabbisogno di cassa del settore
pubblico e sulla situazione di cassa ag-
giornata al 30 giugno 2009, comprensiva
del raffronto con i risultati del precedente
biennio (doc. XXV, n. 6).

Questo documento – che sarà stam-
pato – è trasmesso alla V Commissione
(Bilancio).

Trasmissione dal ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione.

Il ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione, con lettere del 15 e
del 17 dicembre 2009, ha trasmesso due
note relative all’attuazione data agli ordini
del giorno CAMBURSANO n. 9/2031-A/32,
riguardante il monitoraggio dell’applica-
zione dell’istituto della class action nei
confronti della pubblica amministrazione
e dei concessionari di servizi pubblici, e
Gregorio FONTANA n. 9/2031-A/12, con-
cernente la prevenzione di situazioni di
conflitto di interessi derivanti da rapporti
con associazioni sindacali rappresentative
nei comparti di contrattazione delle pub-
bliche amministrazioni, accolti dal Go-
verno nella seduta dell’Assemblea del 12
febbraio 2009.

Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono tra-
smesse alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) competente per materia.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato co-
municazione dei decreti ministeriali re-
canti variazioni di bilancio autorizzate ai
sensi delle sottoindicate disposizioni legi-
slative:

articolo 2, comma 4-quinquies, della
legge 5 agosto 1978, n. 468;

articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2009 — N. 261



articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla
V Commissione (Bilancio), nonché alle
Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 18,
21 e 22 dicembre 2009, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti del-
l’Unione stessa, nonché atti preordinati
alla formulazione degli stessi, che sono
assegnati, ai sensi dell’articolo 127 del
regolamento, alle sottoindicate Commis-
sioni, con il parere, se non già assegnati
alla stessa in sede primaria, della XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio: Rea-
lizzare la prospettiva europea del Kosovo
(COM(2009)534 definitivo/2) (trasmessa il
18 dicembre 2009), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Progetto di relazione della Commis-
sione al Consiglio: Progetto di relazione
comune sull’occupazione 2009-2010
(COM(2009)674 definitivo) (trasmesso il 18
dicembre 2009), che è assegnato in sede
primaria alla XI Commissione (Lavoro);

26a relazione annuale della Commis-
sione sul controllo dell’applicazione del
diritto comunitario (COM(2009)675 defini-
tivo) (trasmessa il 18 dicembre 2009), che
è assegnata in sede primaria alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea);

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo: Seconda
relazione sul monitoraggio dello sviluppo
del mercato ferroviario (COM(2009)676

definitivo) (trasmessa il 21 dicembre 2009),
che è assegnata in sede primaria alla IX
Commissione (Trasporti);

Documento di lavoro della Commis-
sione: Relazione sull’attuazione dello
Small Business Act (COM(2009)680 defini-
tivo) (trasmessa il 18 dicembre 2009), che
è assegnata in sede primaria alla X Com-
missione (Attività produttive);

Relazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato delle regioni sulla valutazione
ex post della manifestazione « Capitale
europea della cultura » 2007 (Lussem-
burgo e Sibiu) e 2008 (Liverpool e Sta-
vanger) (COM(2009)689 definitivo) (tra-
smessa il 22 dicembre 2009), che è as-
segnata in sede primaria alla VII Com-
missione (Cultura);

Relazione della Commissione al Con-
siglio, al Parlamento europeo e al Comi-
tato economico e sociale europeo: Funzio-
namento della direttiva 98/34/CE negli
anni 2006-2008 (COM(2009)690 definitivo)
(trasmessa il 21 dicembre 2009), che è
assegnata in sede primaria alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea);

Comunicazione della Commissione:
Programma europeo di ricerca e innova-
zione in materia di sicurezza – Posizione
iniziale della Commissione sulle principali
constatazioni e raccomandazioni del-
l’ESRIF (COM(2009)691 definitivo) (tra-
smessa il 21 dicembre 2009), che è asse-
gnata in sede primaria alle Commissioni
riunite I (Affari costituzionali) e X (Attività
produttive);

Relazione della Commissione al Con-
siglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sullo stato di attuazione della
politica integrata di prodotto
(COM(2009)693 definitivo) (trasmessa il 21
dicembre 2009), che è assegnata in sede
primaria alle Commissioni riunite VIII
(Ambiente) e X (Attività produttive);

Relazione della Commissione al Con-
siglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
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delle regioni sulla valutazione ex post del
programma Erasmus Mundus 2004-2008
(COM(2009)695 definitivo) (trasmessa il 22
dicembre 2009), che è assegnata in sede
primaria alla VII Commissione (Cultura);

Relazione della Commissione: Se-
conda relazione annuale sull’attuazione
del Fondo europeo per la pesca (2008)
(COM(2009)696 definitivo) (trasmessa il 21
dicembre 2009), che è assegnata in sede
primaria alla XIII Commissione (Agricol-
tura);

Relazione della Commissione al Con-
siglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni: Relazione annuale SAPARD-
Anno 2008 (COM(2009)698 definitivo) (tra-
smessa il 22 dicembre 2009), che è asse-
gnata in sede primaria alla XIII Commis-
sione (Agricoltura);

Relazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale europeo:
Relazione annuale del 2008 sul pro-
gramma PHARE, sullo strumento di
preadesione per la Turchia, sul pro-
gramma CARDS e sullo strumento di
transizione (COM(2009)700 definitivo)
(trasmessa il 21 dicembre 2009), che è
assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite III (Affari esteri) e XIV
(Politiche dell’Unione europea).

Il Ministro per le politiche europee, con
lettere in data 17 e 22 dicembre 2009, ha
trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti
di atti dell’Unione europea, nonché atti
preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Nell’ambito dei documenti trasmessi
il 17 dicembre 2009, il Governo ha richia-
mato l’attenzione sul documento

n. 17122/09 – Proposta di direttiva del
Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto concerne l’appli-
cazione facoltativa e temporanea del mec-
canismo dell’inversione contabile alla pre-
stazione di determinati servizi a rischio di
frodi, che è assegnato in sede primaria alla
VI Commissione (Finanze).

Annunzio di risoluzioni dell’Assemblea
parlamentare della NATO.

Il Presidente dell’Assemblea parlamen-
tare della NATO ha trasmesso i testi delle
risoluzioni approvate da quel consesso nel
corso della sessione annuale, svoltasi ad
Edimburgo dal 13 al 17 novembre 2009,
che sono assegnate, a norma dell’articolo
125, comma 1, del regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni nonché, per il pa-
rere, alla III Commissione (Affari esteri) e
alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea), se non già assegnate
alle stesse in sede primaria:

Risoluzione n. 375 – Un’azione glo-
bale e concertata per la lotta alla pirateria
al largo delle coste della Somalia (doc.
XII-quater, n. 9) – alle Commissioni riu-
nite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 376 – L’impegno du-
raturo della NATO in Afghanistan (doc.
XII-quater, n. 10) – alle Commissioni riu-
nite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 377 – Superare la
crisi economica mondiale (doc. XII-quater,
n. 11) – alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione n. 378 – Coinvolgere il
Pakistan (doc. XII-quater, n. 12) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 379 – Ribadire la po-
litica della porta aperta della NATO (doc.
XII-quater, n. 13) – alla III Commissione
(Affari esteri);

Risoluzione n. 380 – Rafforzamento
del regime internazionale di non prolife-
razione nucleare (doc. XII-quater, n. 14) –
alla III Commissione (Affari esteri).
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Trasmissione dal consiglio
regionale della Val d’Aosta.

Il presidente del consiglio regionale
della Valle d’Aosta, con lettera in data 10
dicembre 2009, ha trasmesso il testo di un
voto, approvato dal consiglio regionale
stesso nella seduta del 2 dicembre 2009,
concernente la destinazione dei beni
immobili confiscati alle organizzazioni
mafiose.

Questa documentazione è trasmessa
alla II Commissione (Giustizia) e alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal consiglio
regionale della Puglia.

Il presidente del consiglio regionale
della Puglia, con lettera in data 21 dicem-
bre 2009, ha trasmesso il testo di un voto,
approvato dal consiglio regionale stesso
nella seduta del 10 dicembre 2009, con-
cernente la gestione dei beni sequestrati
alla mafia.

Questa documentazione è trasmessa
alla II Commissione (Giustizia) e alla V
Commissione (Bilancio).

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

La Cinecittà Holding Spa, con lettera in
data 24 novembre 2009, ha trasmesso alla
Presidenza, ai sensi dell’articolo 3, comma
44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
la comunicazione concernente atti com-
portanti spese per emolumenti o retribu-
zioni, con l’indicazione dei destinatari e
dell’importo dei relativi compensi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla
V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 14 dicembre 2009, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 141, comma
6, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei de-
creti del Presidente della Repubblica di
scioglimento dei consigli comunali di La-
tiano (Brindisi), Mesagne (Brindisi) e
Lecco.

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 10 dicembre 2009,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la comunicazione relativa al
conferimento, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 19, al dottor Piero
Pettinelli, dell’incarico di livello dirigen-
ziale generale di direttore della direzione
dell’ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, nell’ambito del diparti-
mento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze.

Tale comunicazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali), non-
ché alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 18 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1, comma 3, e 26 della legge 7 luglio 2009,
n. 88, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2007/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
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dicembre 2007, che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio, relativa al coor-
dinamento di determinate disposizioni le-
gislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio
delle attività televisive (169).

Tale richiesta, in data 18 dicembre
2009, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del regolamento, alle
Commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere il prescritto
parere entro il 27 gennaio 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 21 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva 2007/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
maggio 2007, relativa all’immissione sul
mercato di articoli pirotecnici (170).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del regola-
mento, alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere il prescritto
parere entro il 31 gennaio 2010. È altresì
assegnata, ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 96-ter del regolamento, alla V Com-
missione (Bilancio), che dovrà esprimere i
propri rilievi sulle conseguenze di carat-
tere finanziario entro l’11 gennaio 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 21 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1, comma 3, e 41 della legge 7 luglio 2009,
n. 88, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mer-
cato interno (171).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del regola-
mento, alle Commissioni riunite II (Giu-
stizia) e X (Attività produttive) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
regolamento, alla XIV Commissione (Poli-
tiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere il prescritto parere entro il 31
gennaio 2010. È altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del rego-
lamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
l’11 gennaio 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 21 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
commi 3 e 5, della legge 6 febbraio 2007,
n. 13, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo concer-
nente disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, recante attuazione della direttiva
2006/32/CE concernente l’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici
e recante abrogazione della direttiva 93/
76/CEE (172).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del regola-
mento, alla X Commissione (Attività pro-
duttive) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere il prescritto
parere entro il 31 gennaio 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 22 dicembre
2009, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva 2008/73/CE del
Consiglio, del 15 luglio 2008, che sempli-
fica le procedure di redazione degli elen-
chi e di diffusione dell’informazione in
campo veterinario e zootecnico e che mo-
difica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE,
88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE,
89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE,
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90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/
68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/
CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE,
2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/
60/CE e 2005/94/CE (173).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del regola-
mento, alle Commissioni riunite XII (Af-
fari sociali) e XIII (Agricoltura) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
regolamento, alla XIV Commissione (Poli-
tiche dell’Unione europea), che dovranno

esprimere il prescritto parere entro il 31
gennaio 2010. È altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del rego-
lamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
l’11 gennaio 2010.

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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