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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 settembre 2016.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Bocci, Bonifazi, Bressa, Businarolo, Can-
celleri, Capelli, Castelli, Castiglione, Cen-
temero, Antimo Cesaro, Costa, Culotta,
Dambruoso, De Micheli, Del Basso De
Caro, Dellai, Fedriga, Fico, Fioroni, Fon-
tanelli, Giachetti, Gozi, Losacco, Lotti, Mi-
gliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Realacci,
Sanga, Santerini, Scopelliti, Valeria Va-
lente, Zampa.

Annunzio di disegni di legge.

In data 31 agosto 2016 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dal Ministro della giustizia:

« Conversione in legge del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, recante misure
urgenti per la definizione del contenzioso
presso la Corte di cassazione, per l’effi-
cienza degli uffici giudiziari, nonché per la
giustizia amministrativa » (4025).

Sarà stampato e distribuito.

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:

I Commissione (Affari costituzionali):

SIMONETTI ed altri: « Disposizioni
concernenti l’esposizione del Crocifisso
nelle scuole e negli uffici delle pubbliche
amministrazioni » (4005) Parere delle Com-
missioni II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), III, V, VII, IX, XII e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):

TACCONI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia
di applicazione dell’imposta municipale
propria all’unità immobiliare posseduta in
Italia dai cittadini italiani residenti all’e-
stero » (3619) Parere delle Commissioni I,
III, V e VIII.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettere in
data 2 e 5 agosto 2016, ha comunicato che
sono state approvate, ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento del
Senato, le seguenti risoluzioni:

risoluzione della 9a Commissione
(Agricoltura) sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che stabilisce norme relative alla
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messa a disposizione sul mercato di pro-
dotti fertilizzanti recanti la marcatura CE
e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/
2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)157
final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 142), che
è trasmessa alla XIII Commissione (Agri-
coltura) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea);

risoluzione della 7a Commissione
(Istruzione pubblica) sulla proposta di de-
cisione del Parlamento europeo e del Con-
siglio recante modifica della decisione
n. 445/2014/UE che istituisce un’azione
dell’Unione « Capitali europee della cul-
tura » per gli anni dal 2020 al 2033
(COM(2016)400 final) (Atto Senato Doc.
XVIII, n. 143), che è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea);

risoluzione della 8a Commissione
(Lavori pubblici) sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica della direttiva 2010/
13/UE relativa al coordinamento di deter-
minate disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell’evolu-
zione delle realtà del mercato
(COM(2016)287 final) (Atto Senato Doc.
XVIII, n. 144), che è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura), alla IX Commis-
sione (Trasporti) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

Nel mese di agosto 2016 sono pervenute
ordinanze emesse da autorità giurisdizio-
nali per la trasmissione alla Corte costi-
tuzionale di atti relativi a giudizi di legit-
timità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 4 agosto 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per
l’esercizio 2014. 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. 439).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio), alla VII Commis-
sione (Cultura) e alla IX Commissione
(Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 11 agosto 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di For-
mez PA – Centro servizi, assistenza, studi
e formazione per l’ammodernamento delle
PA, per l’esercizio 2014. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 440).

Questi documenti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 4 agosto 2016, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 8/2016 del 19 luglio – 4
agosto 2016, con la quale la Sezione stessa
ha approvato la relazione concernente
« Iniziative di partenariato pubblico-pri-
vato nei processi di valorizzazione dei beni
culturali ».
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Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Trasmissione dai Ministri della salute
e della giustizia.

Il Ministro della salute e il Ministro
della giustizia, con lettera in data 3 agosto
2016, hanno trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31
marzo 2014, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 maggio 2014,
n. 81, la relazione sullo stato di attuazione
delle iniziative per il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari, aggiornata
al 30 giugno 2016 (Doc. CCXVII, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla II
Commissione (Giustizia) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell’economia
e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 4 agosto 2016,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, la relazione sullo stato della spesa,
sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e
sul grado di efficienza dell’azione ammi-
nistrativa svolta dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, riferita all’anno 2015
(Doc. CLXIV, n. 41).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio) e alla VI Commis-
sione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo.

Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con lettera in data
11 agosto 2016, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori e su even-
tuali aggiornamenti del crono-programma
del Grande Progetto Pompei, predisposta
dal direttore generale del medesimo
Grande Progetto, aggiornata al 30 giugno
2016 (Doc. CCXX, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 17 agosto 2016, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 16 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, la relazione – per la parte di sua
competenza – sullo stato di attuazione
della medesima legge n. 194 del 1978,
concernente norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volon-
taria della gravidanza, riferita all’anno
2015, comprensiva dei dati relativi al pe-
riodo dal 1995 al 2015 (Doc. XXXVII-bis,
n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla Com-
missione II (Giustizia) e alla Commissione
XII (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 16, 17, 23, 25 e 30 agosto 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 4
e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
i seguenti documenti concernenti progetti
di atti dell’Unione europea, che sono tra-
smessi alle sottoindicate Commissioni:

relazione concernente la proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla mobilizzazione del
Fondo di solidarietà dell’Unione europea
per il versamento degli anticipi sul bilan-
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cio generale dell’Unione per il 2017
(COM(2016)312 final) – alla V Commis-
sione (Bilancio);

relazione concernente la proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla mobilizzazione dello
strumento di flessibilità per finanziare
misure di bilancio immediate per far
fronte all’attuale crisi migratoria, dei ri-
fugiati e della sicurezza (COM(2016)313
final) – alla V Commissione (Bilancio);

relazione concernente la proposta di
direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda
l’accesso da parte delle autorità fiscali alle
informazioni in materia di antiriciclaggio
(COM(2016)452 final) – alla VI Commis-
sione (Finanze) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea);

relazione concernente la proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’uso della banda di
frequenza 470-790 MHz nell’Unione
(COM(2016)43 final) – alla IX Commis-
sione (Trasporti) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea);

relazione concernente la proposta di
regolamento del Consiglio concernente la
competenza, il riconoscimento e l’esecu-
zione delle decisioni in materia matrimo-
niale e in materia di responsabilità geni-
toriale, e la sottrazione internazionale di
minori (rifusione) (COM(2016)411 final) –
alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea);

relazione concernente la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’inclusione delle emis-
sioni e degli assorbimenti di gas a effetto
serra risultanti dall’uso del suolo, dal
cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e
l’energia e recante modifica del regola-
mento (UE) n. 525/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo a un
meccanismo di monitoraggio e comunica-
zione delle emissioni di gas a effetto serra
e di comunicazione di altre informazioni

in materia di cambiamenti climatici
(COM(2016)479 final), accompagnata dalla
tabella di corrispondenza tra le disposi-
zioni della proposta e le norme nazionali
vigenti – alla VIII Commissione (Am-
biente);

relazione, predisposta dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, concernente la proposta di re-
golamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle riduzioni annuali
vincolanti delle emissioni di gas a effetto
serra a carico degli Stati membri nel
periodo 2021-2030 per un’Unione dell’e-
nergia resiliente e per onorare gli impegni
assunti a norma dell’accordo di Parigi e
recante modifica del regolamento (UE)
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ad un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emis-
sioni di gas a effetto serra e di comuni-
cazione di altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici (COM(2016)482 fi-
nal), accompagnata dalla tabella di corri-
spondenza tra le disposizioni della propo-
sta e le norme nazionali vigenti – alla VIII
Commissione (Ambiente);

relazione, predisposta dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, concernente la proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo alle riduzioni annuali vin-
colanti delle emissioni di gas a effetto
serra a carico degli Stati membri nel
periodo 2021-2030 per un’Unione dell’e-
nergia resiliente e per onorare gli impegni
assunti a norma dell’accordo di Parigi e
recante modifica del regolamento (UE)
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ad un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emis-
sioni di gas a effetto serra e di comuni-
cazione di altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici (COM(2016)482 fi-
nal) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

Sono assegnati alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea), ai fini
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della verifica della conformità al principio
di sussidiarietà, i seguenti progetti di atti
dell’Unione europea, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati, rispet-
tivamente in data 21 luglio e 2 e 3 agosto
2016, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla pre-
venzione dell’uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e che modifica la direttiva
2009/101/CE (COM(2016) 450 final), asse-
gnata in sede primaria alle Commissioni
riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 230/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2014, che istituisce uno
strumento inteso a contribuire alla stabi-
lità e alla pace (COM(2016) 447 final),
assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
riduzioni annuali vincolanti delle emis-
sioni di gas a effetto serra a carico degli
Stati membri nel periodo 2021-2030 per
un’Unione dell’energia resiliente e per
onorare gli impegni assunti a norma del-
l’accordo di Parigi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo ad
un meccanismo di monitoraggio e comu-
nicazione delle emissioni di gas a effetto
serra e di comunicazione di altre infor-
mazioni in materia di cambiamenti clima-
tici (COM(2016) 482 final), assegnata in
sede primaria alla VIII Commissione (Am-
biente);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo
all’inclusione delle emissioni e degli assor-
bimenti di gas a effetto serra risultanti
dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso
del suolo e dalla silvicoltura nel quadro

2030 per il clima e l’energia e recante
modifica del regolamento (UE) n. 525/
2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo a un meccanismo di moni-
toraggio e comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra e di comunicazione
di altre informazioni in materia di cam-
biamenti climatici (COM(2016) 479 final),
assegnata in sede primaria alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, decorre dal
5 agosto 2016 per il documento
COM(2016) 450 final, dal 16 agosto 2016
per il documento COM(2016) 447 final, dal
17 agosto 2016 per il documento
COM(2016) 482 final, dal 19 agosto 2016
per il documento COM(2016) 479 final.

La Commissione europea, nel periodo
dal 5 agosto al 2 settembre 2016, 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 preor-
dinati alla formulazione degli stessi, che
sono assegnati, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle sottoindicate Com-
missioni, con il parere, se non già asse-
gnati alla stessa in sede primaria, della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che stabi-
lisce i criteri e i meccanismi di determi-
nazione dello Stato membro competente
per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di paese
terzo o da un apolide (rifusione)
(COM(2016) 270 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 2016 — N. 669



per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 23 agosto 2016;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce l’« Eurodac » per il confronto delle
impronte digitali per l’efficace applica-
zione del regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro com-
petente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di
paese terzo o da un apolide, per l’identi-
ficazione di cittadini di paesi terzi o apo-
lidi il cui soggiorno è irregolare e per le
richieste di confronto con i dati Eurodac
presentate dalle autorità di contrasto degli
Stati membri e da Europol a fini di
contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 fi-
nal). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 22 agosto 2016;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
norme sull’attribuzione a cittadini di paesi
terzi o apolidi della qualifica di beneficia-
rio di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria e sul contenuto
della protezione riconosciuta, che modifica
la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del
25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggior-
nanti di lungo periodo (COM(2016) 466
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2016) 466 final – Annex 1). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai

sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 2 settembre 2016;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che stabi-
lisce una procedura comune di protezione
internazionale nell’Unione e abroga la di-
rettiva 2013/32/UE (COM(2016) 467 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2016)
467 final – Annex 1 e 2);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un quadro dell’Unione per il reinse-
diamento e modifica il regolamento (UE)
n. 516/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (COM(2016) 468 final). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 5 settembre 2016;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Quinta relazione sulla
ricollocazione e il reinsediamento
(COM(2016) 480 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2016) 480 final – An-
nex 1, 2 e 3);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Risultati
della valutazione finale del programma
ISA (COM(2016) 550 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un quadro comune per le statistiche
europee sulle persone e sulle famiglie,
basate su dati a livello individuale ricavati
da campioni (COM(2016) 551 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2016) 551
final – Annexes 1 to 5) e documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2016) 282 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
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(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 31 agosto 2016;

alla II Commissione (Giustizia):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo sull’applica-
zione della direttiva 2008/52/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa a
determinati aspetti della mediazione in
materia civile e commerciale (COM(2016)
542 final);

alla III Commissione (Affari esteri):

Relazione della Commissione al Consi-
glio – Dodicesima relazione sull’attuazione
del regolamento (CE) n. 866/2004 del Con-
siglio, del 29 aprile 2004, e sulla situazione
derivante dalla sua applicazione nel pe-
riodo compreso tra il 1o gennaio e il 31
dicembre 2015 (COM(2016) 494 final);

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo – Decima
relazione annuale 2015 sull’attuazione del-
l’assistenza comunitaria ai sensi del rego-
lamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio,
del 27 febbraio 2006, che istituisce uno
strumento di sostegno finanziario per pro-
muovere lo sviluppo economico della co-
munità turco-cipriota (COM(2016) 495 fi-
nal);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea, e all’applicazione
provvisoria nonché alla conclusione, a
nome dell’Unione europea, di un accordo
tra l’Unione europea e il Principato del
Liechtenstein su disposizioni complemen-
tari in relazione allo strumento di sostegno
finanziario per le frontiere esterne e i visti,
nell’ambito del Fondo Sicurezza interna,
per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 503
final e COM(2016) 504 final), corredate dai

rispettivi allegati (COM(2016) 503 final –
Annex 1 e COM(2016) 504 final – Annex
1);

Proposta di decisione del Consiglio che
stabilisce la posizione che deve essere
adottata dall’Unione in merito alle modi-
fiche degli allegati dell’accordo europeo
relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose su strada (ADR) e dei
regolamenti allegati all’accordo europeo
relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN) (COM(2016) 508 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2016) 508 final
– Annex 1);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione e
alla firma, a nome dell’Unione europea, di
un accordo tra l’Unione europea e l’I-
slanda relativo alla protezione delle indi-
cazioni geografiche dei prodotti agricoli e
alimentari (COM(2016) 523 final e
COM(2016) 524 final), corredate dai ri-
spettivi allegati (COM(2016) 523 final –
Annex 1 e COM(2016) 524 final – Annex
1);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione, a
nome dell’Unione europea e dei suoi Stati
membri, nonché alla firma, a nome del-
l’Unione europea e dei suoi Stati membri,
e all’applicazione provvisoria di un proto-
collo all’Accordo euromediterraneo che
istituisce un’associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una
parte, e il Regno hascemita di Giordania,
dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione
europea (COM(2016) 527 final e
COM(2016) 529 final), corredate dai ri-
spettivi allegati (COM(2016) 527 final –
Annex 1 e COM(2016) 529 final – Annex
1);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in seno all’Organizza-
zione marittima internazionale in occa-
sione della 70a sessione del Comitato per
la protezione dell’ambiente marino e della
97a sessione del Comitato della sicurezza
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marittima con riguardo all’adozione delle
modifiche dell’allegato VI della conven-
zione MARPOL, della regola SOLAS II-1,
delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37,
delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10, della
regola SOLAS II-1/3-12, della convenzione
e del codice STCW, del codice dei sistemi
antincendio e del codice relativo al pro-
gramma di ispezioni estese del 2011
(COM(2016) 549 final);

Proposte congiunte della Commissione
europea e dell’Alto rappresentante dell’U-
nione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza di decisione del Consiglio rela-
tive rispettivamente alla firma e alla con-
clusione, a nome dell’Unione europea, del-
l’accordo quadro di partenariato e coope-
razione tra l’Unione europea e il governo
della Malaysia (JOIN(2016) 37 final e
JOIN(2016) 38 final), corredate dai rispet-
tivi allegati (JOIN(2016) 37 final – Annex
1 e JOIN(2016) 38 final – Annex 1);

alla VI Commissione (Finanze):

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che autorizza la Repubblica di
Polonia a continuare ad applicare una
misura di deroga all’articolo 26, paragrafo
1, lettera a), e all’articolo 168 della diret-
tiva 2006/112/CE relativa al sistema co-
mune d’imposta sul valore aggiunto
(COM(2016) 497 final);

alla VII Commissione (Cultura):

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a un Anno
europeo del patrimonio culturale
(COM(2016) 543 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 31 agosto 2016;

alla VIII Commissione (Ambiente):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione

annuale 2015 del Fondo di solidarietà
dell’Unione europea (COM(2016) 546 fi-
nal), corredata dai relativi allegati
(COM(2016) 546 final – Annexes 1 to 2);

alla IX Commissione (Trasporti):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio ai fini dell’ado-
zione di una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 91/2003
relativo alle statistiche dei trasporti ferro-
viari per quanto riguarda la raccolta dei
dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli
incidenti (COM(2016) 506 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio sull’adozione di
una proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1365/2006 re-
lativo alle statistiche sui trasporti di merci
per vie navigabili interne per quanto ri-
guarda il conferimento alla Commissione
di poteri delegati e competenze di esecu-
zione ai fini dell’adozione di alcune misure
(COM(2016) 507 final);

Proposta di decisione del Consiglio
sulla posizione da adottare, a nome del-
l’Unione europea, in seno al gruppo di
esperti sull’accordo europeo relativo alle
prestazioni lavorative degli equipaggi dei
veicoli addetti ai trasporti internazionali
su strada (AETR) della Commissione eco-
nomica per l’Europa delle Nazioni Unite
(COM(2016) 541 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2016) 541 final – An-
nexes 1 to 5);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione a norma del rego-
lamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica
i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE)
n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009
(COM(2016) 509 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – COSME –
Programma per la competitività delle im-
prese e le piccole e le medie imprese
2014-2020 – Relazione di monitoraggio
2014 (COM(2016) 526 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione della direttiva 2011/7/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (COM(2016) 534 final);

alla XI Commissione (Lavoro):

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione (domanda pre-
sentata dalla Finlandia – EGF/2016/001
FI/Microsoft) (COM(2016) 490 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce la Fondazione europea per il miglio-
ramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound) e che abroga il regolamento
(CEE) n. 1365/75 del Consiglio
(COM(2016) 531 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 24 agosto 2016;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale (Cedefop) e
che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75
(COM(2016) 532 final). Questa proposta è

altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 24 agosto 2016;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Relazione della Commissione – Attività
di farmacovigilanza degli Stati membri e
dell’Agenzia europea per i medicinali in
relazione ai medicinali per uso umano
(2012-2014) (COM(2016) 498 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio in prima lettura
sull’adozione di un regolamento del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativo
alle misure di protezione contro gli orga-
nismi nocivi per le piante (COM(2016) 544
final);

Proposta di regolamento del Consiglio
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di
pesca per alcuni stock o gruppi di stock
ittici applicabili nel Mar Baltico
(COM(2016) 545 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2016) 545 final –
Annex 1);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

Relazione della Commissione sul ri-
corso agli agenti contrattuali nel 2014
(COM(2016) 499 final);

Relazione della Commissione sull’appli-
cazione, nel 2015, del regolamento (CE)
n. 1049/2001 relativo all’accesso del pub-
blico ai documenti del Parlamento euro-
peo, del Consiglio e della Commissione
(COM(2016) 533 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2016) 533 final –
Annex 1);
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alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e VI (Finanze):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Tutela
degli interessi finanziari dell’Unione euro-
pea – Lotta contro la frode – Relazione
annuale 2015 (COM(2016) 472 final);

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e XII (Affari sociali):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per
quanto riguarda lo scambio di informa-
zioni, il sistema di allarme rapido e la
procedura di valutazione dei rischi sulle
nuove sostanze psicoattive (COM(2016)
547 final). Questa proposta è altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, decorre dal
31 agosto 2016;

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e IV (Difesa):

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna il documento
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 230/2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2014, che istituisce uno strumento
inteso a contribuire alla stabilità e alla
pace (SWD(2016) 225 final);

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e X (Attività produttive):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 428/2009
che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferi-
mento, dell’intermediazione e del transito
di prodotti a duplice uso (COM(2016) 521
final);

alle Commissioni riunite VII (Cultura)
e X (Attività produttive):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
annuale sulle attività di ricerca e sviluppo
tecnologico dell’Unione europea nel 2015
(COM(2016) 522 final);

alle Commissioni riunite XI (Lavoro)
e XII (Affari sociali):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce l’Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga
il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consi-
glio (COM(2016) 528 final). Questa propo-
sta è altresì assegnata alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, decorre dal 24 agosto 2016.

La Commissione europea, in data 10 e
17 agosto 2016, ha trasmesso i nuovi testi
dei seguenti documenti, già assegnati, ri-
spettivamente in data 21 luglio e 3 agosto
2016, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alla VIII Commissione (Am-
biente), con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea):

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo – sull’at-
tuazione della direttiva 2007/2/CE del 14
marzo 2007 che istituisce un’Infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Co-
munità europea (Inspire) ai sensi dell’ar-
ticolo 23 (COM(2016) 478 final/2), che
sostituisce il documento COM(2016) 478
final;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio – già as-
segnata, in data 3 agosto 2016, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alla VIII
Commissione (Ambiente), con il parere
della XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) – relativo alle riduzioni
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annuali vincolanti delle emissioni di gas a
effetto serra a carico degli Stati membri
nel periodo 2021-2030 per un’Unione del-
l’energia resiliente e per onorare gli im-
pegni assunti a norma dell’accordo di
Parigi e recante modifica del regolamento
(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ad un meccanismo
di monitoraggio e comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra e di co-
municazione di altre informazioni in ma-
teria di cambiamenti climatici (COM(2016)
482 final/2) e relativi allegati (COM(2016)
482 final/2 – Annexes 1 to 4), che sosti-
tuiscono i documenti COM(2016) 482 final
e COM(2016) 482 final – Annexes 1 to 4.

Il Consiglio dell’Unione europea, in
data 5, 9 e 12 agosto 2016, ha trasmesso
i seguenti documenti, connessi a docu-
menti già assegnati, in data 29 luglio 2016,
ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento,
alle sottoindicate Commissioni, con il pa-
rere della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

motivazione concernente la posizione
del Consiglio in prima lettura in vista
dell’adozione del regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 1365/2006 re-
lativo alle statistiche sui trasporti di merci
per vie navigabili interne per quanto ri-
guarda il conferimento alla Commissione
di poteri delegati e competenze di esecu-
zione ai fini dell’adozione di alcune misure
(9878/1/16 REV 1), assegnata in sede pri-
maria alla IX Commissione (Trasporti);

motivazione concernente la posizione
del Consiglio in prima lettura in vista
dell’adozione della direttiva del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa
all’accessibilità dei siti web e delle appli-
cazioni mobili degli enti pubblici (9389/
1/16 REV 1), assegnata in sede primaria
alla I Commissione (Affari costituzionali);

motivazione concernente la posizione
del Consiglio in prima lettura in vista
dell’adozione del regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 91/2003 rela-

tivo alle statistiche dei trasporti ferroviari,
per quanto riguarda la raccolta dei dati
relativi alle merci, ai passeggeri e agli
incidenti (10000/1/16 REV 1), assegnata in
sede primaria alla IX Commissione (Tra-
sporti).

Trasmissione dall’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte suprema di
cassazione.

Il Presidente dell’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte suprema di
cassazione, con lettera in data 8 agosto
2016, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un
esemplare dell’ordinanza, emessa dall’Uf-
ficio in data 4-8 agosto 2016, con la quale
dichiara legittima la richiesta di referen-
dum sul testo di legge costituzionale re-
cante: « Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione
del numero dei parlamentari, il conteni-
mento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la
revisione del titolo V della parte II della
Costituzione », pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Questo documento è depositato presso
il Servizio per i Testi normativi a dispo-
sizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio regionale
della Puglia.

Il Presidente del Consiglio regionale
della Puglia, con lettera in data 26 luglio
2016, ha trasmesso il testo di una risolu-
zione, approvata dal medesimo Consiglio
regionale il 21 luglio 2016, sui seguenti pro-
getti di atti dell’Unione europea, nonché atti
preordinati alla formulazione degli stessi:
comunicazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – L’anello mancante – Piano
d’azione dell’Unione europea per l’econo-
mia circolare (COM(2015)614 final); propo-
sta di direttiva del Parlamento europeo e
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del Consiglio che modifica la direttiva 1999/
31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(COM(2015)594 final); proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2008/98 relativa ai ri-
fiuti (COM(2015)595 final); proposta di di-
rettiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(COM(2015)596 final).

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Comunicazione di nomina governativa.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 2 agosto 2016, ha
dato comunicazione del conferimento del-
l’incarico di livello dirigenziale generale di
capo del Dipartimento per il coordina-
mento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri alla dottoressa An-
nalisa Cipollone.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 5 agosto 2016, 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 2015/
412/UE che modifica la direttiva 2001/
18/CE per quanto concerne la possibilità
per gli Stati membri di limitare o vietare
la coltivazione di organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio (324).

Questa richiesta, in data 12 agosto
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XIII Commissione (Agricoltura) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del

Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea). Tali Commis-
sioni dovranno esprimere i prescritti pa-
reri entro il 21 settembre 2016. È stata
altresì assegnata, ai sensi del comma 2
dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V
Commissione (Bilancio), che dovrà espri-
mere i propri rilievi sulle conseguenze di
carattere finanziario entro il 1o settembre
2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 11 agosto 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 4 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante norme di adeguamento della nor-
mativa nazionale al regolamento (UE)
n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in me-
rito alle politiche in materia di vigilanza
prudenziale degli enti creditizi (325).

Questa richiesta, in data 12 agosto
2016, 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). Tali Commissioni
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro il 21 settembre 2016. È stata 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 il 1o settembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 11 agosto 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 13 della legge 9 luglio
2015, n. 114, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante norme per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai
documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (326).
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Questa richiesta, in data 12 agosto
2016, 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). Tali Commissioni
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro il 21 settembre 2016. È stata 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 il 1o settembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 26 agosto 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante riordino delle funzioni e del fi-
nanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (327).

Questa richiesta, in data 26 agosto
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla X
Commissione (Attività produttive) e, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 25
ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 26 agosto 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto
2015, n. 124, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disciplina della dirigenza della
Repubblica (328).

Questa richiesta, in data 26 agosto
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma

4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla I
Commissione (Affari costituzionali) e, per
le conseguenze di carattere finanziario,
alla V Commissione (Bilancio), che do-
vranno esprimere i prescritti pareri entro
il 25 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 26 agosto 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca (329).

Questa richiesta, in data 26 agosto
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VII Commissione (Cultura) e, per le con-
seguenze di carattere finanziario, alla V
Commissione (Bilancio), nonché, d’intesa
con il Presidente del Senato della Repub-
blica, alla Commissione parlamentare per
la semplificazione. Le predette Commis-
sioni dovranno esprimere i prescritti pa-
reri entro il 25 ottobre 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti ministeri risposte scritte ad
interrogazioni. Sono pubblicate nell’Alle-
gato B al resoconto della seduta odierna.
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