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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 16 novembre 2015.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Amici, Baldelli, Bellanova, Bernardo,
Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi, Bram-
billa, Bratti, Bressa, Brunetta, Bruno Bos-
sio, Caparini, Casero, Castiglione, Cimbro,
Cirielli, Costa, D’Alia, Dambruoso, De Lo-
renzis, De Menech, De Micheli, Del Basso
de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di
Maio, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fio-
roni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fran-
ceschini, Garofani, Giachetti, Giacomelli,
Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa,
Liuzzi, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti,
Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo,
Meta, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca
Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto,
Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Ru-
ghetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sorial,
Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 novembre 2015 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GELMINI: « Modifica all’articolo 52 del
codice penale, in materia di difesa legit-
tima » (3427);

BARBANTI ed altri: « Introduzione del-
l’obbligo di identificazione per la parteci-
pazione ai giochi con vincite in denaro »
(3428);

FUSILLI ed altri: « Interventi per fare
fronte al disagio abitativo delle popola-
zioni colpite dagli eccezionali eventi me-
teorologici che hanno interessato il terri-
torio della regione Abruzzo nei giorni 11,
12 e 13 novembre, 1o e 2 dicembre 2013
e nei mesi di febbraio e marzo 2015 »
(3429).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 3383, d’inizia-
tiva della deputata NICCHI, ha assunto il
seguente titolo: « Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in materia di ado-
zione di soggetti minori da parte di per-
sone conviventi non coniugate o di persone
singole ».

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
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

NICCHI: « Modifiche alla legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, in materia di adozione
di soggetti minori da parte di persone
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conviventi non coniugate o di persone
singole » (3383) Parere delle Commissioni
I e XII.

XI Commissione (Lavoro):

ZACCAGNINI ed altri: « Norme per il
contrasto dell’intermediazione illecita di
manodopera » (3379) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), IX, X (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
XIII, XIV e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

FALCONE ed altri: « Nuova disciplina
del commercio interno del riso » (3382)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), V, VI,
IX, X, XII, XIV e della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizza-
zione all’utilizzo di intercettazioni di
conversazioni.

Con nota pervenuta il 13 novembre
2015, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli ha trasmesso alla
Presidenza della Camera una domanda di
autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni nei confronti di Marco PU-
GLIESE, deputato all’epoca dei fatti, e del
senatore Antonio MILO nell’ambito del
procedimento penale n. 51253/13 RGNR –
n. 5472/14 RG GIP. La domanda è stata
assegnata in pari data alla competente
Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e
distribuita (Doc. IV, n. 15).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso il
testo di quattordici risoluzioni approvate
nella tornata dal 5 all’8 ottobre 2015 e di

quattro risoluzioni approvate nella tornata
del 14 ottobre 2015, che sono assegnate, ai
sensi dell’articolo 125, comma 1, del Re-
golamento, alle sottoindicate Commissioni,
nonché, per il parere, alla III Commissione
(Affari esteri) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea), se non già
assegnate alle stesse in sede primaria:

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio che
autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell’interesse dell’Unione europea, il pro-
tocollo del 2014 della Convenzione sul
lavoro forzato del 1930 dell’Organizza-
zione internazionale del lavoro in rela-
zione agli articoli da 1 a 4 del protocollo
per quanto riguarda la cooperazione giu-
diziaria in materia penale (Doc. XII,
n. 795) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio recante disposizioni co-
muni sul Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le misure spe-
cifiche per la Grecia (Doc. XII, n. 796) –
alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio rela-
tiva alla conclusione del protocollo del-
l’accordo euromediterraneo che istituisce
un’associazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica tunisina, dall’altra, riguar-
dante un accordo quadro tra l’Unione
europea e la Repubblica tunisina sui
principi generali della partecipazione
della Repubblica tunisina ai programmi
dell’Unione (Doc. XII, n. 797) – alla III
Commissione (Affari esteri);
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Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regola-
mento (CE) n. 861/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 luglio
2007, che istituisce un procedimento eu-
ropeo per le controversie di modesta entità
e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, che istituisce un procedi-
mento europeo d’ingiunzione di paga-
mento (Doc. XII, n. 798) – alla II Com-
missione (Giustizia);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inqui-
nanti originati da impianti di combustione
medi (Doc. XII, n. 799) – alla VIII Com-
missione (Ambiente);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle
caseine e ai caseinati destinati all’alimen-
tazione umana e che abroga la direttiva
83/417/CEE del Consiglio (Doc. XII,
n. 800) – alla XIII Commissione (Agricol-
tura);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione (Doc. XII, n. 801) –
alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione sulla situazione in Thai-
landia (Doc. XII, n. 802) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione sullo sfollamento di
massa di minori in Nigeria a seguito degli
attacchi di Boko Haram (Doc. XII, n. 803)
– alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sul caso di Ali Moham-
med al-Nimr (Doc. XII, n. 804) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa ai servizi di pagamento
nel mercato interno e recante modifica
delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e
2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007
/64/CE (Doc. XII, n. 805) – alla VI Com-
missione (Finanze);

Risoluzione sulla pena di morte (Doc.
XII, n. 806) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione sugli insegnamenti tratti
dal disastro dei fanghi rossi a cinque anni
dall’incidente in Ungheria (Doc. XII,
n. 807) – alla VIII Commissione (Am-
biente);

Risoluzione sul rinnovo del piano di
azione dell’Unione europea sulla parità di
genere e l’emancipazione femminile nella
cooperazione allo sviluppo (Doc. XII,
n. 808) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione di esecuzione del Consiglio che
fissa la data di decorrenza degli effetti
della decisione 2008/633/GAI relativa al-
l’accesso per la consultazione al sistema di
informazione visti (VIS) da parte delle
autorità designate degli Stati membri e di
Europol al fine della prevenzione, dell’in-
dividuazione e dell’investigazione di reati
di terrorismo e altri reati gravi (Doc. XII,
n. 809) – alla II Commissione (Giustizia);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio sul progetto di bilancio
rettificativo n. 6/2015 dell’Unione euro-
pea per l’esercizio 2015: risorse proprie,
fondo fiduciario dell’Unione per l’azione
esterna, ufficio dell’organismo dei rego-
latori europei delle comunicazioni elet-
troniche (Doc. XII, n. 810) – alla V
Commissione (Bilancio);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio sul progetto di bilancio ret-
tificativo n. 7/2015 dell’Unione europea
per l’esercizio 2015: gestire la crisi dei
rifugiati: misure di bilancio immediate nel
quadro dell’agenda europea sulla migra-
zione (Doc. XII, n. 811) – alla I Commis-
sione (Affari costituzionali);
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Risoluzione sul tema « Verso il rag-
giungimento a Parigi di un nuovo accordo
internazionale sul clima » (Doc. XII,
n. 812) – alle Commissioni riunite III
(Affari esteri) e VIII (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea, in
data 12 e 13 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi del 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 X
Commissione (Attività produttive), con il
parere della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

Posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE)
n. 207/2009 del Consiglio sul marchio co-
munitario, che modifica il regolamento
(CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13
dicembre 1995, recante modalità di ese-
cuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio sul marchio comunitario, e che
abroga il regolamento (CE) n. 2869/95
della Commissione, del 13 dicembre 1995,
relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per
l’armonizzazione del mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (10373/1/15
REV 1), corredata dalla relativa motiva-
zione (10373/1/15 REV 1 ADD 1);

Posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sul
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’im-
presa (rifusione) (10374/1/15 REV 1), cor-
redata dalla relativa motivazione (10374/
1/15 REV 1 ADD 1).

La Commissione europea, in data 13 no-
vembre 2015, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti alle-
gato al Trattato sull’Unione europea, i se-
guenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi del-

l’articolo 127 del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, con il parere, se non
già assegnati alla stessa in sede primaria,
della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sugli stru-
menti finanziari sostenuti dal bilancio ge-
nerale a norma dell’articolo 140, paragrafo
8, del regolamento finanziario al 31 di-
cembre 2014 (COM(2015) 565 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2015)
565 final – Annex 1), che è assegnata in
sede primaria alle Commissioni riunite V
(Bilancio) e VI (Finanze);

Parere della Commissione a norma
dell’articolo 294, paragrafo 7, lettera c),
del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea sugli emendamenti del
Parlamento europeo alla posizione del
Consiglio relativa alla proposta di un
regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il protocollo
n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea (COM(2015) 569 fi-
nal), che è assegnata in sede primaria
alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 12 novembre 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.

Questi 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).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
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ai sensi dell’articolo 18 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante norme di attuazione della deci-
sione quadro 2002/465/GAI relativa alle
squadre investigative comuni (228).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 14 novembre 2015, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 18 della
legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante attuazione della
decisione quadro 2003/577/GAI relativa
all’esecuzione nell’Unione europea dei
provvedimenti di blocco dei beni o di
sequestro probatorio (229).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,

ai sensi dell’articolo 18 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni per conformare il di-
ritto interno alla decisione quadro 2005/
214/GAI sull’applicazione tra gli Stati
membri dell’Unione europea del principio
del reciproco riconoscimento delle san-
zioni pecuniarie (230).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 18 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni per conformare il di-
ritto interno alla decisione quadro 2008/
947/GAI relativa all’applicazione del prin-
cipio del reciproco riconoscimento alle
sentenze e alle decisioni di sospensione
condizionale in vista della sorveglianza
delle misure di sospensione condizionale e
delle sanzioni sostitutive (231).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
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che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 18 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della decisione quadro
2009/299/GAI che modifica le decisioni
quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/
GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle
decisioni pronunciate in assenza dell’inte-
ressato al processo (232).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 18 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni per conformare il di-
ritto interno alla decisione quadro 2009/
829/GAI sull’applicazione tra gli Stati
membri dell’Unione europea del principio
del reciproco riconoscimento alle decisioni
sulle misure alternative alla detenzione
cautelare (233).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II

Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 18 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni per conformare il di-
ritto interno alla decisione quadro 2009/
948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione
dei conflitti relativi all’esercizio della giu-
risdizione nei procedimenti penali (234).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 9
luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante attuazione della direttiva
2013/50/UE recante modifica della diret-
tiva 2004/109/CE, sull’armonizzazione de-
gli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato, della diret-
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tiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da
pubblicare per l’offerta pubblica o l’am-
missione alla negoziazione di strumenti
finanziari, e della direttiva 2007/14/CE,
che stabilisce le modalità di applicazione
di talune disposizioni della direttiva 2004/
109/CE (235).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9
luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante attuazione della direttiva
2013/51/Euratom che stabilisce requisiti
per la tutela della salute della popolazione
relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo
umano (236).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XII Commissione (Affari sociali) nonché,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 25
dicembre 2015. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera

in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2013/
53/UE relativa alle unità da diporto ed alle
moto d’acqua che abroga la direttiva 94/
25/CE (237).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
IX Commissione (Trasporti) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 25
dicembre 2015. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 14 novembre 2015, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante attuazione della
direttiva 2013/54/UE relativa a talune
responsabilità dello Stato di bandiera ai
fini della conformità alla Convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (238).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XI Commissione (Lavoro) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.
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Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante recepimento della direttiva 2013/
55/UE recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e del regola-
mento (UE) n. 1024/2012 relativo alla coo-
perazione amministrativa attraverso il si-
stema di informazione del mercato interno
(« regolamento IMI ») (239).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e X
(Attività produttive) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2014/
27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/
37/CE allo scopo di allinearle al regola-
mento (CE) n. 1272/2008 relativo alla clas-
sificazione, all’etichettatura e all’imballag-
gio delle sostanze e delle miscele (240).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali) nonché, ai sensi del comma
2 dell’articolo 126 del Regolamento, alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione

europea), che dovranno esprimere i pre-
scritti pareri entro il 25 dicembre 2015. È
stata altresì assegnata, ai sensi del comma
2 dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla
V Commissione (Bilancio), che dovrà
esprimere i propri rilievi sulle conse-
guenze di carattere finanziario entro il 5
dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 9
luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante attuazione della direttiva
2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi (241).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 25 dicem-
bre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del Re-
golamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2014/
60/UE relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012 (242).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VII Commissione (Cultura) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2015 — N. 522



litiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 25
dicembre 2015. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2014/
61/UE recante misure volte a ridurre i
costi dell’installazione di reti di comuni-
cazione elettronica ad alta velocità (243).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
IX Commissione (Trasporti) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 25
dicembre 2015. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 5 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 14 novembre 2015, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio

2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2014/
68/UE concernente l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di at-
trezzature a pressione (244).

Questa richiesta, in data 15 novembre
2015, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla X
Commissione (Attività produttive) nonché,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 25
dicembre 2015. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
entro il 5 dicembre 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.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della seduta
del 12 novembre 2015, a pagina 4, prima
colonna, ventitreesima riga, dopo le pa-
role: « alla materia tributaria) » si intende
inserita la seguente: « , XII ».
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