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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 aprile 2015.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta,
Bellanova, Biondelli, Bobba, Bocci, Bona-
fede, Bonavitacola, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi, Bram-
billa, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini,
Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione,
Cicchitto, Costa, D’Alia, Dadone, Dam-
bruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de
Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di
Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti,
Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana,
Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati,
Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli,
Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La
Russa, Lauricella, Lorenzin, Lotti, Lupi,
Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo,
Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli,
Portas, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi,
Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto,
Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo,
Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali,
Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 aprile 2015 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

MAESTRI ed altri: « Disposizioni per
l’adeguamento dei trattamenti spettanti ai
mutilati e agli invalidi di guerra nonché ai
congiunti dei caduti » (3078);

PRATAVIERA ed altri: « Istituzione
della Giornata nazionale in memoria delle
vittime della crisi economica » (3079).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato
a una proposta di legge.

La proposta di legge ROSSOMANDO ed
altri: « Norme riguardanti interventi in
favore delle gestanti e delle madri volti a
garantire il segreto del parto alle donne
che non intendono riconoscere i loro nati »
(1010) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Vargiu.

Modifica del titolo
di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2017, d’inizia-
tiva dei deputati DAMIANO ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Statuto delle
attività professionali. Disposizioni per la
promozione delle attività professionali au-
tonome e del lavoro autonomo femminile,
la regolazione dei rapporti di lavoro au-
tonomo, la tutela della maternità, la pre-
videnza e gli ammortizzatori sociali non-
ché delega al Governo in materia di pa-
gamento e di garanzia dei crediti in favore
dei lavoratori autonomi ».

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri per le politiche e gli affari europei.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 27 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, della legge 24
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dicembre 2012, n. 234, l’elenco delle pro-
cedure giurisdizionali e di precontenzioso
con l’Unione europea, riferito al primo
trimestre del 2015 (Doc. LXXIII-bis, n. 9).

Questo documento è trasmesso a tutte
le Commissioni permanenti e alla Com-
missione parlamentare per le questioni
regionali.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 28
aprile 2015, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alla III
Commissione (Affari esteri), con il parere
della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

Relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Parlamento eu-
ropeo e al Consiglio – Regione ammini-
strativa speciale di Hong Kong: relazione
annuale 2014 (JOIN(2015) 12 final);

Relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Parlamento eu-
ropeo e al Consiglio – Regione ammini-
strativa speciale di Macao: relazione an-
nuale 2014 (JOIN(2015) 13 final);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Piano
d’azione per i diritti umani e la democra-
zia (2015-2019) « Mantenere i diritti umani
al centro dell’azione dell’Unione europea »
(JOIN(2015) 16 final).

Il Consiglio dell’Unione europea, in
data 28 aprile 2015, ha trasmesso un
nuovo testo della posizione del Consiglio in
prima lettura in vista dell’adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo, che mo-
difica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 2005/60/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio e la diret-
tiva 2006/70/CE della Commissione (5933/
5/15 REV 4) e della relativa motivazione
(5933/5/15 REV 4 ADD 1), che sostitui-
scono i documenti 5933/5/15 REV 3 5933/
5/15 REV 3 ADD 1, già assegnati, in data
27 aprile 2015, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle Commissioni riunite
II (Giustizia) e VI (Finanze), con il parere
della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 28 aprile 2015, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, 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).

Con la medesima comunicazione, il
Governo ha altresì richiamato l’attenzione
sulla comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al comitato
delle regioni – Attuazione della politica
europea di vicinato nel 2014 (JOIN(2015) 9
final), già trasmessa dalla Commissione
europea e assegnata alle competenti Com-
missioni, ai sensi dell’articolo 127 del
Regolamento.
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Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 23 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i decreti del Presidente della
Repubblica di scioglimento dei consigli
comunali di Capodrise (Caserta), Cleto
(Cosenza), Gazzola (Piacenza), Guardia
Lombardi (Avellino), Larciano (Pistoia),
Noicattaro (Bari), Sant’Arpino (Caserta) e
Sant’Oreste (Roma).

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

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 29 aprile 2015, ha tra-
smesso, ai sensi degli articoli 1 e 12 della
legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante misure per la
crescita e l’internazionalizzazione delle
imprese (161).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze)
nonché, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio),
che dovranno esprimere i prescritti pareri
entro il 29 maggio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 29 aprile 2015, ha trasmesso, ai
sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo in materia di
trasmissione telematica delle operazioni
IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automa-
tici (162).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze)
nonché, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio),
che dovranno esprimere i prescritti pareri
entro il 29 maggio 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 29 aprile 2015, ha trasmesso, ai
sensi degli articoli 1, 5, 6 e 8, comma 2,
della legge 11 marzo 2014, n. 23, la ri-
chiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente (163).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze)
nonché, per le conseguenze di carattere
finanziario, alla V Commissione (Bilancio),
che dovranno esprimere i prescritti pareri
entro il 29 maggio 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 *17ALA0004180*
*17ALA0004180*
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