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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 novembre 2016.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Amendola, Amici, Attaguile, Baldelli, Ba-
retta, Battelli, Bellanova, Bernardo, Dorina
Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci,
Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti
Dell’Acqua, Boschi, Matteo Bragantini,
Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno,
Caparini, Capelli, Casero, Antimo Cesaro,
Cirielli, Costa, D’Alia, Dambruoso, Da-
miano, De Micheli, De Rosa, Del Basso De
Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fava, Fe-
driga, Fioroni, Gregorio Fontana, Fonta-
nelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini,
Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti,
Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi,
Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lo-
sacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Ma-
razziti, Giorgia Meloni, Meta, Migliore,
Miotto, Orlando, Pisicchio, Polverini, Por-
tas, Rampelli, Realacci, Rigoni, Rosato,
Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Sarti,
Scalfarotto, Scanu, Tabacci, Valeria Va-
lente, Velo, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 2016 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa dei deputati:

VARGIU e MATARRESE: « Abroga-
zione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e
della legge 21 dicembre 2005, n. 270, re-
canti disposizioni in materia di elezione
della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica, e ripristino dell’efficacia
delle disposizioni preesistenti » (4142).

In data 11 novembre 2016 è stata
presentata alla Presidenza la seguente pro-
posta di legge d’iniziativa della deputata:

ELVIRA SAVINO: « Istituzione della
figura dell’educatore al benessere sessuale
per le persone disabili » (4143).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 11 novembre 2016 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge:

S. 119-1004-1034-1931-2012. – Sena-
tore D’ALÌ; senatrice DE PETRIS; senatore
CALEO; senatori PANIZZA ed altri; sena-
tori SIMEONI ed altri: « Modifiche alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori
disposizioni in materia di aree protette »
(approvata, in un testo unificato, dal Se-
nato) (4144).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa popolare.

In data 11 novembre 2016 è stata
presentata alla Presidenza la seguente pro-
posta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Norme per la regolamenta-
zione legale della produzione, consumo e
commercio della cannabis e suoi derivati »
(4145).
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Sarà stampata, previo accertamento
della regolarità delle firme dei presenta-
tori, ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, il seguente progetto di
legge è assegnato, in sede referente, alla
sotto indicata Commissione permanente:

VII Commissione (Cultura):

SIMONE VALENTE ed altri: « Disposi-
zioni per il potenziamento dell’attività mo-
toria e sportiva mediante l’istituzione della
figura del docente di educazione fisica e
sportiva nella scuola primaria » (2855) Pa-
rere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria), XI,
XII e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Modifica dell’assegnazione di proposta di
legge a Commissioni in sede referente.

A norma dell’articolo 72 del Regola-
mento, su richiesta della VII Commissione
(Cultura) e della VIII Commissione (Am-
biente), la seguente proposta di legge – già
assegnata alla VIII Commissione (Am-
biente) – è assegnata, in sede referente,
alle Commissioni riunite VII (Cultura) e
VIII (Ambiente):

MALPEZZI ed altri: « Disciplina della
professione di geometra e norme per l’a-
deguamento delle disposizioni concernenti
le relative competenze professionali »
(4030) Parere delle Commissioni I, II, V e
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 8 novembre 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 ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Ente di
previdenza dei periti industriali e dei periti
industriali laureati (EPPI), per gli esercizi
2013 e 2014. Alla determinazione sono alle-
gati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 452).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 8 novembre 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
fondazione Istituto nazionale del dramma
antico (INDA), per l’esercizio 2015. 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. 453).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno, con lettera in
data 28 ottobre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997,
n. 135, le relazioni, presentate dal comune
e dalla città metropolitana di Napoli e dal
comune di Palermo, sui programmi di
lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi
nell’anno 2015 e finanziati con i contributi
erariali di cui al medesimo articolo 3,
comma 1, relativi a lavori socialmente utili
nelle aree napoletana e palermitana.

Queste relazioni sono trasmesse alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio), alla VII Commis-
sione (Cultura), alla VIII Commissione
(Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).
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Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 14 e 25 ottobre e 2 novembre 2016,
ai sensi dell’articolo 6, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.

Questi decreti sono trasmessi alla III
Commissione (Affari esteri) e alla V Com-
missione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 4 novembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull’at-
tività svolta dal Comitato interministeriale
dei diritti dell’uomo nonché sulla tutela e
il rispetto dei diritti umani in Italia, rife-
rita all’anno 2015 (Doc. CXXI, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).

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 8 novembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013
che stabilisce il quadro finanziario plu-
riennale per il periodo 2014-2020
(COM(2016) 604 final).

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione di delibere del Comitato in-
terministeriale per la programmazione
economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica,
in data 7 novembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti de-
libere CIPE, che sono trasmesse alle sot-
toindicate Commissioni:

n. 3/2016 del 1o maggio 2016, concer-
nente « Fondo sviluppo e coesione 2014-
2020: Piano stralcio “cultura e turismo” (ar-
ticolo 1, comma 703, lettera d), legge n. 190
del 2014) » – alla V Commissione (Bilancio)
e alla VII Commissione (Cultura);

n. 5/2016 del 1o maggio 2016, concer-
nente « Fondo sviluppo e coesione (FSC)
2014-2020 – Assegnazione di risorse all’ac-
cordo di programma per il rilancio competi-
tivo dell’area costiera livornese dell’8 maggio
2015 » – alla V Commissione (Bilancio) e alla
IX Commissione (Trasporti);

n. 6/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Fondo sviluppo e coesione
2014-2020. Modifica della delibera CIPE
n. 65/2015 (piano diffusione banda ultra
larga) » – alla V Commissione (Bilancio) e
alla IX Commissione (Trasporti);

n. 7/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Fondo sviluppo e coesione
(FSC) 2000-2006 e 2007-2013 – Regione
Basilicata. Riprogrammazione ai sensi
della delibera CIPE n. 21/2014 punto 2.4
– rimodulazione interventi delibera n. 28/
2015. Procedure delibere 41/2012 e 78/
2012 » – alla V Commissione (Bilancio) e
alla VIII Commissione (Ambiente);

n. 9/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020 – assegnazione a fa-
vore degli Istituti italiani per gli studi
storici e filosofici di Napoli (legge n. 147
del 2013, articolo 1, comma 43) » – alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura);

n. 16/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Metropolitana leggera automa-
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tica metrobus di Brescia – 1o lotto fun-
zionale Prealpino-S. Eufemia – ulteriori
opere di completamento – 2° tranche –
approvazione progetti definitivi e assegna-
zione definitiva finanziamento » – alla V
Commissione (Bilancio), alla VIII Commis-
sione (Ambiente) e alla IX Commissione
(Trasporti);

n. 18/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Collegamento autostradale di
connessione tra le città di Brescia e di
Milano – BREBEMI. Proroga della dichia-
razione di pubblica utilità » – alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente);

n. 19/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Collegamento autostradale di
connessione tra le città di Brescia e di
Milano – BREBEMI. Approvazione del
progetto definitivo della interconnessione
A35-A4 » – alla V Commissione (Bilancio)
e alla VIII Commissione (Ambiente);

n. 23/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Collegamento viario “Pedemon-
tana piemontese” tra la A4 e la A26
(Santhià-Biella-Gattinara-Ghemme) – Va-
riazione soggetto aggiudicatore » – alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente);

n. 24/2016 del 1o maggio 2016, con-
cernente « Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca-
legge n. 296 del 2006 (FRI): assegnazione
di risorse per il finanziamento agevolato
dei contratti di filiera e di distretto » – alla
V Commissione (Bilancio), alla X Commis-
sione (Attività produttive) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

n. 25/2016 del 10 agosto 2016, con-
cernente « Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici – ripartizione ai sensi
dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c),
della legge n. 190 del 2014 » – alla V
Commissione (Bilancio);

n. 26/2016 del 10 agosto 2016, con-
cernente « Fondo sviluppo e coesione
2014-2020: piano per il Mezzogiorno. As-
segnazione risorse » – alla V Commissione
(Bilancio).

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 9, 10
e 11 novembre 2016, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo ai do-
cumenti contenenti le informazioni chiave
per i prodotti d’investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati per quanto ri-
guarda la data di applicazione (COM(2016)
709 final), che è assegnata in sede primaria
alla VI Commissione (Finanze);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’anda-
mento delle spese del FEAGA – Sistema
d’allarme n. 8-10/2016 (COM(2016) 713
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2016) 713 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo
alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri
dell’Unione europea e il regolamento (UE)
2016/1037 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni pro-
venienti da paesi non membri dell’Unione
europea (COM(2016) 721 final), corredata
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2016) 371 fi-
nal), che è assegnata in sede primaria alla
X Commissione (Attività produttive);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Parlamento euro-
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peo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Governance internazionale degli oceani:
un’agenda per il futuro dei nostri oceani
(JOIN(2016) 49 final), corredata dal rela-
tivo documento di lavoro congiunto dei
servizi – Relazione di sintesi dei risultati
della consultazione sulla governance inter-
nazionale degli oceani (SWD(2016) 352
final), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri).

La Commissione europea, in data 11
novembre 2016, ha trasmesso un nuovo
testo della proposta di direttiva del Con-
siglio sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia di doppia imposi-
zione nell’Unione europea (COM(2016) 686
final/2), che sostituisce il documento
COM(2016) 686 final, già assegnato, in
data 8 novembre 2016, ai sensi dell’arti-
colo 127 del Regolamento, alla VI Com-
missione (Finanze), con il parere della XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), nonché alla medesima XIV Commis-
sione ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 10 novembre 2016, 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).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio –
Creare un sistema equo, competitivo e
stabile di tassazione delle imprese nell’U-
nione europea (COM(2016) 682 final);

Proposta di direttiva del Consiglio
relativa a una base imponibile consolidata
comune per l’imposta sulle società
(CCCTB) (COM(2016) 683 final);

Proposta di direttiva del Consiglio sui
meccanismi di risoluzione delle controver-
sie in materia di doppia imposizione nel-
l’Unione europea (COM(2016) 686 final);

Proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva (UE) 2016/
1164 del Consiglio relativamente ai disal-
lineamenti da ibridi con i paesi terzi
(COM(2016) 687 final).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

La Ministra per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 11 novembre 2016, ha
trasmesso, ai fini dell’espressione del pa-
rere parlamentare definitivo, ai sensi del-
l’articolo 10 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
riordino delle funzioni e del finanzia-
mento delle camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura (327-bis).

Questa richiesta, in data 12 novembre
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla X
Commissione (Attività produttive), che do-
vrà esprimere il prescritto parere entro il
22 novembre 2016. È stata altresì asse-
gnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo
96-ter del Regolamento, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovrà esprimere i
propri rilievi sulle conseguenze di carat-
tere finanziario entro il 19 novembre
2016.

La Ministra per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 11 novembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 7 ottobre 2014, n. 154, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disciplina sanzio-
natoria per la violazione delle disposizioni
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di cui al regolamento (UE) n. 649/2012
sull’esportazione ed importazione di so-
stanze chimiche pericolose (355).

Questa richiesta, in data 11 novembre
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma 4
dell’articolo 143 del Regolamento, alle Com-
missioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari
sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell’ar-
ticolo 126 del Regolamento, alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea),
che dovranno esprimere i prescritti pareri
entro il 21 dicembre 2016. È stata altresì
assegnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo
96-ter del Regolamento, alla V Commissione
(Bilancio), che dovrà esprimere i propri ri-
lievi sulle conseguenze di carattere finanzia-
rio entro il 1o dicembre 2016.

La Ministra per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 11 novembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 7 ottobre 2014, n. 154, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disciplina sanzio-
natoria per la violazione delle disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla
salute fornite sui prodotti alimentari (356).

Questa richiesta, in data 11 novembre
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) 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 21 dicembre 2016. 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 1o

dicembre 2016.

La Ministra per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 11 novembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 12 agosto 2016, n. 170, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2015/720 che modifica la
direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la
riduzione dell’utilizzo di borse di plastica
in materiale leggero (357).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VIII Commissione (Am-
biente) 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 il 24 dicembre 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 4 dicembre 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.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*17ALA0007050*
*17ALA0007050*
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