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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 29 settembre 2016.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Al-
freider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Bal-
delli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina
Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Mi-
chele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi,
Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti,
Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Can-
celleri, Caparini, Casero, Castelli, Casti-
glione, Catania, Causin, Censore, Cente-
mero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto,
Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D’Alia,
D’Ambrosio, D’Uva, Dambruoso, Damiano,
De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di
Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fe-
driga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gre-
gorio Fontana, Fontanelli, Formisano,
Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Sil-
veri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gior-
gis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Loca-
telli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia,
Manciulli, Mannino, Marazziti, Martella,
Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore,
Morassut, Orlando, Palma, Paris, Pes, Pic-
coli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas,
Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Dome-
nico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto,
Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza,
Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente,
Velo, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 settembre 2016 è stata
presentata alla Presidenza la seguente pro-
posta di legge d’iniziativa del deputato:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CRISTIAN IANNUZZI: « Modifica

dell’articolo 67 della Costituzione, in mate-
ria di rappresentanza politica e di revoca
del mandato parlamentare » (4060).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera del
21 settembre 2016, ha trasmesso una nota
relativa all’attuazione data all’ordine del
giorno CALABRÒ n. 9/3444-A/276, accolto
dal Governo nella seduta dell’Assemblea del
19 dicembre 2015, concernente l’estensione
al personale professionale e tecnico-ammi-
nistrativo dell’area sanitaria delle proce-
dure concorsuali straordinarie e del ricorso
a forme di lavoro flessibile già previste per
il personale medico ed infermieristico.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla XII Commissione (Affari sociali) com-
petente per materia.

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 28 set-
tembre 2016, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti alle-
gato al Trattato sull’Unione europea, la pro-
posta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (domanda presentata dal-
l’Estonia – EGF/2016/003 EE/petroleum
and chemicals) (COM(2016) 622 final), che
è assegnata, ai sensi dell’articolo 127 del
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Regolamento, alla XI Commissione (La-
voro), con il parere della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Trasmissioni dalla regione Liguria.

Il Presidente della regione Liguria, con
lettere in data 27 settembre 2016, ha
trasmesso i seguenti documenti, approvati
dal Consiglio regionale della Liguria ri-
spettivamente il 29 giugno e il 26 luglio
2016:

mozione volta a chiedere iniziative
per una revisione dei rapporti tra l’Unione
europea e la Federazione russa;

ordine del giorno contro la repres-
sione in atto in Turchia.

Questi documenti sono trasmessi alla
III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera in
data 28 settembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 9 luglio 2015,
n. 114, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle
condizioni di ingresso e soggiorno dei diri-
genti, lavoratori specializzati, lavoratori in
formazione di Paesi terzi nell’ambito di tra-
sferimenti intra-societari (338).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del Regolamento, alla XIV

Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere i prescritti
pareri entro l’8 novembre 2016. È altresì
assegnata, ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 96-ter del Regolamento, alla V Com-
missione (Bilancio), che dovrà esprimere i
propri rilievi sulle conseguenze di carat-
tere finanziario entro il 19 ottobre 2016.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 27 settembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b),
del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
le richieste di parere parlamentare:

sullo schema di decreto ministeriale
di approvazione del programma plurien-
nale di A/R n. SMD 01/2016, concernente
acquisizione di una prima tranche di vei-
coli « Blindo Centauro 2 » e del relativo
supporto logistico (339);

sullo schema di decreto ministeriale
di approvazione del programma plurien-
nale di A/R n. SMD 02/2016, concernente
studio, progettazione e qualifica del futuro
« Elicottero da esplorazione e scorta » e
relativo supporto logistico iniziale (340).

Queste richieste sono assegnate, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla IV Commissione (Difesa), che
dovrà esprimere i prescritti pareri entro
l’8 novembre 2016. Sono altresì assegnate,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter
del Regolamento, alla V Commissione (Bi-
lancio), che dovrà esprimere i propri ri-
lievi sulle conseguenze di carattere finan-
ziario entro il 19 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.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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