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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 ottobre 2016.

Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino
Alfano, Amendola, Amici, Baldelli, Bella-
nova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli,
Bobba, Bocci, Bonaccorsi, Bonifazi, Mi-
chele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi,
Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti,
Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Ca-
mani, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero,
Castiglione, Antimo Cesaro, Costa, D’Alia,
Dambruoso, De Micheli, Del Basso De
Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Epifani, Fantinati, Fedriga, Ferranti, Fico,
Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli,
Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli,
Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin,
Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Ma-
razziti, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris,
Pes, Pisicchio, Portas, Prodani, Rampelli,
Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rosato, Dome-
nico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfa-
rotto, Scotto, Speranza, Tabacci, Tentori,
Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente,
Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 14 ottobre 2016 è stata pre-
sentata alla Presidenza, ai sensi dell’arti-

colo 121 della Costituzione, la seguente
proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’EMILIA-ROMAGNA: « Modifica al-
l’articolo 172 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 » (4097).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettere in
data 13 ottobre 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 1a Commissione (Af-
fari costituzionali) sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consi-
glio che istituisce un quadro comune per le
statistiche europee sulle persone e sulle fa-
miglie, basate su dati a livello individuale
ricavati da campioni (COM(2016) 551 final)
(Atto Senato Doc. XVIII, n. 152), che è tra-
smessa alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea);

risoluzione della 11a Commissione
(Lavoro) sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce l’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) e che abroga il regolamento (CE)
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n. 2062/94 del Consiglio (COM(2016) 528
final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 153),
che è trasmessa alla XI Commissione
(Lavoro), alla XII Commissione (Affari
sociali) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea);

risoluzione della 11a Commissione
(Lavoro) sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce la Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro (Eurofound) e che abroga il rego-
lamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio
(COM(2016) 531 final) (Atto Senato Doc.
XVIII, n. 154), che è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 13 ottobre 2016,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 10-
bis.1, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il rapporto sui risultati con-
seguiti in materia di misure di contrasto
all’evasione fiscale e contributiva, corre-
dato della relazione sull’economia non
osservata e sull’evasione fiscale e contri-
butiva, predisposta ai sensi del comma 3
del medesimo articolo 10-bis.1 (Doc. LVII,
n. 4-bis – Allegato II).

Questo documento – che costituisce un
allegato alla Nota di aggiornamento del Do-
cumento di economia e finanza 2016 (Doc.
LVII, n. 4-bis) – è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio), alla VI Commissione
(Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 14 ot-
tobre 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 preordinati alla formulazione degli
stessi, che sono assegnati, ai sensi dell’arti-
colo 127 del Regolamento, alle sottoindicate
Commissioni, con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea):

Comunicazione della Commissione al
Consiglio – Fondo europeo di sviluppo
(FES): stima degli impegni, dei pagamenti
e dei contributi a carico degli Stati mem-
bri per il 2016, il 2017, il 2018, il 2019 e
il 2020 (COM(2016) 652 final), che è as-
segnata in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa ai contributi finanziari che gli Stati
membri devono versare per finanziare il
Fondo europeo di sviluppo, compresi il
massimale per il 2018, l’importo annuale
per il 2017 e la prima quota per il 2017
(COM(2016) 654 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2016) 654 final – Annex
1), che è assegnata in sede primaria alla III
Commissione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 767/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il sistema di informazione
visti (VIS), l’impiego delle impronte digitali
alle frontiere esterne e il ricorso ai dati
biometrici nella procedura relativa alle
domande di visto/valutazione REFIT
(COM(2016) 655 final), che è assegnata in
sede primaria alla I Commissione (Affari
costituzionali);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla conclusione, a
nome dell’Unione europea, nonché alla
firma, a nome dell’Unione europea, e al-
l’applicazione provvisoria di un accordo
tra l’Unione europea e il Regno di Nor-
vegia su disposizioni complementari in
relazione allo strumento di sostegno fi-
nanziario per le frontiere esterne e i visti,
nell’ambito del Fondo Sicurezza interna,
per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 658
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final), corredate dai rispettivi allegati
(COM(2016) 658 final – Annex 1) e
(COM(2016) 659 final – Annex 1), che
sono assegnate in sede primaria alla III
Commissione (Affari esteri).

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.

*17ALA0006930*
*17ALA0006930*
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