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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 agosto 2014.

Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino
Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Bal-
delli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo,
Borletti Dell’Acqua, Boschi, Bressa, Bru-
netta, Camani, Capezzone, Carinelli, Ca-
sero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa,
Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de
Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di
Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti,
Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, For-
misano, Franceschini, Giacomelli, Gian-
carlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini,
Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Man-
nino, Marazziti, Merlo, Miotto, Mogherini,
Orlando, Palazzotto, Pes, Gianluca Pini,
Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ra-
vetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti,
Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto,
Speranza, Tabacci, Velo, Venittelli, Vito,
Zanetti.

Modifica del titolo
di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2403, d’inizia-
tiva dei deputati CENNI ed altri, ha as-
sunto il seguente titolo: « Istituzione della
Giornata nazionale per l’educazione ali-
mentare e la prevenzione dei disturbi
alimentari ».

Trasmissione dal Senato.

In data 5 agosto 2014 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 1582. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, recante misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza ammini-
strativa e per l’efficienza degli uffici giu-
diziari » (approvato dalla Camera e modi-
ficato dal Senato) (2486-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, il seguente progetto di
legge è assegnato, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite V (Bilancio) e
XII (Affari sociali):

MURA ed altri: « Introduzione del red-
dito di insediamento e altre disposizioni
per favorire la residenza nei comuni con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti
situati nelle aree svantaggiate e nelle zone
interne » (2510) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
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di sanzioni), VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 30 luglio 2014, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8-ter del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1998,
n. 76, il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri con cui è autorizzato, in
relazione a interventi da realizzare tramite
contributi assegnati in sede di ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale per
l’anno 2007, l’utilizzo delle economie di
spesa realizzate dal comune di Nicosia
(Enna) per ulteriori opere di completa-
mento del restauro, valorizzazione e frui-
bilità della Chiesa di San Vincenzo Ferreri
in Nicosia.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VII Commissione
(Cultura).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 23 luglio 2014, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera
a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
la relazione sullo stato di esecuzione delle
pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo nei confronti dello Stato ita-
liano, riferita all’anno 2013 (Doc. LXXXIV,
n. 2).

Questa relazione è trasmessa alle Com-
missioni I (Affari costituzionali), II (Giu-
stizia), III (Affari esteri), VII (Cultura), VIII
(Ambiente) e XII (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato, con lettera in data 30
luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, la deliberazione n. 7/2014 del
16 luglio 2014, con la quale la Sezione
stessa ha approvato la relazione concer-
nente l’esame dei rendiconti e della ge-
stione amministrativa dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (esercizi dal
2009 al 2012).

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 4 agosto 2014,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, la relazione sullo stato di attuazione
della medesima legge, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, relativa al
biennio 2012-2013 (Doc. CLXXVIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro
dello sviluppo economico.

Il Ministro dello sviluppo economico,
con lettera in data 4 agosto 2014, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
la relazione sullo stato della spesa, sull’ef-
ficacia nell’allocazione delle risorse e sul
grado di efficienza dell’azione amministra-
tiva svolta dal Ministero dello sviluppo
economico, corredata del rapporto sull’at-
tività di analisi e revisione delle procedure
di spesa e dell’allocazione delle relative
risorse in bilancio, di cui all’articolo 9,
comma 1-ter, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, riferita all’anno 2013
(Doc. CLXIV, n. 21).
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Questa relazione è stata trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali), alla
V Commissione (Bilancio), alla IX Com-
missione (Trasporti) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Comunicazione dell’avvio di procedure
d’infrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 30 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, le seguenti comu-
nicazioni concernenti l’avvio di procedure
d’infrazione, ai sensi dell’articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, notificate in data 23 luglio 2014,
che sono trasmesse alle sottoindicate Com-
missioni, nonché alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea):

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2014/0385, avviata
per mancato recepimento della direttiva
2012/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che mo-
difica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio
relativa al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo – alla VIII Commis-
sione (Ambiente);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2014/0386, avviata
per mancato recepimento della direttiva
2012/39/UE della Commissione, del 26
novembre 2012, che modifica la direttiva

2006/17/CE per quanto riguarda determi-
nate prescrizioni tecniche relative agli
esami effettuati su tessuti e cellule umani
– alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 1o agosto 2014, ha trasmesso, ai
sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2,
commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010,
n. 136, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo concer-
nente ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia (103).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del Regola-
mento, alla II Commissione (Giustizia)
nonché, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio),
che dovranno esprimere i prescritti pareri
entro il 4 ottobre 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.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 1,00 *17ALA0002790*
*17ALA0002790*
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