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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 novembre 2016.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Ar-
tini, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina
Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci,
Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell’Ac-
qua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla,
Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini,
Capelli, Casero, Castiglione, Catania, An-
timo Cesaro, Cirielli, Costa, D’Alia, Dam-
bruoso, Damiano, De Menech, De Micheli,
Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epi-
fani, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio
Fontana, Formisano, Fraccaro, France-
schini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri,
Giachetti, Giacomelli, Gozi, Grillo, La
Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti,
Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Maraz-
ziti, Marotta, Giorgia Meloni, Meta, Mi-
gliore, Monchiero, Orlando, Pes, Pisicchio,
Portas, Ravetto, Realacci, Francesco Save-
rio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Ros-
somando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfa-
rotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli,
Tabacci, Turco, Valeria Valente, Velo, Za-
netti.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 22 novembre 2016, ha comunicato
che la 11a Commissione (Lavoro) del Se-
nato ha approvato, ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento del
Senato, una risoluzione sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa a un quadro comune per
la fornitura di servizi migliori per le
competenze e le qualifiche (Europass) e
che abroga la decisione n. 2241/2004/CE
(COM(2016) 625 final) (Atto Senato Doc.
XVIII, n. 173).

Questa risoluzione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura), alla XI Commis-
sione (Lavoro) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), con
lettera in data 22 novembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 21, comma
3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il
bilancio di previsione del CNEL per l’e-
sercizio 2017, adottato in data 15 novem-
bre 2016.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 22 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 del Cen-
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tro internazionale radio medico (CIRM),
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. 457).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 22 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 dell’Au-
torità portuale del Levante, per gli esercizi
dal 2009 al 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. 458).

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

Trasmissioni dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento per le infra-
strutture, i sistemi informativi e statistici »,
autorizzate, in data 16 e 23 giugno 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 V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali

recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale », autorizzate, in data 30 ago-
sto e 27 settembre 2016, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 14, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 27 e 31 ottobre e 2 novembre 2016,
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
dell’articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 6,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.

Questi decreti sono trasmessi alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dalla Ministra per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Par-
lamento.

La Ministra per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 28 novembre 2016, ha
comunicato, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 11 novembre 2016,
n. 205, l’elenco dei comuni interessati da-
gli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente).
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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 23 novembre 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 del-
l’Unione europea, che sono trasmessi alla
V Commissione (Bilancio):

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilizzazione del margine per imprevisti nel
2016 (COM(2016) 624 final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilizzazione del margine per imprevisti nel
2017 (COM(2016) 678 final).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 25
novembre 2016, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, 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):

Comunicazione della Commissione al
Consiglio relativo all’ottenimento di un
accordo che conferisce uno statuto parti-
colare dell’Unione europea in seno all’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e
del vino (OIV) (COM(2016) 735 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2016)
735 final – Annex 1), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sugli ali-
menti e sui loro ingredienti trattati con

radiazioni ionizzanti per l’anno 2015
(COM(2016) 738 final), che è assegnata in
sede primaria alla XII Commissione (Af-
fari sociali);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Invito a presen-
tare contributi sul quadro di regolamen-
tazione dell’Unione europea in materia di
servizi finanziari (COM(2016) 855 final),
che è assegnata in sede primaria alla VI
Commissione (Finanze);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio a norma
dell’articolo 85, paragrafo 1, del regola-
mento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012
sugli strumenti derivati OTC, le contro-
parti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni (COM(2016) 857 final), che è
assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 22 e 24 novembre 2016, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, non-
ché atti preordinati alla formulazione de-
gli 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).

Nell’ambito di tali atti il Governo ha
richiamato l’attenzione sui seguenti docu-
menti, che sono assegnati in sede primaria
alla V Commissione (Bilancio):

Comunicazione della Commissione –
Valutazione del seguito dato dal Portogallo
e dalla Spagna alle decisioni del Consiglio
dell’8 agosto 2016 che intimano di pren-
dere misure volte alla riduzione del disa-
vanzo eccessivo (COM(2016) 901);

Parere della Commissione del
16.11.2016 sul documento programmatico
di bilancio dell’Italia (C(2016)8009).
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Con le medesime comunicazioni, 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:

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Attua-
zione dell’accordo di Parigi – Progressi
dell’Unione europa verso il raggiungimento
dell’obiettivo minimo « -40% » (richiesta
dall’articolo 21 del regolamento (UE)
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2013 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 a
livello nazionale e dell’Unione europea e
che abroga la decisione n. 280/2004/EC)
(COM(2016) 707 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla Banca europea per gli
investimenti – Analisi annuale della cre-
scita 2017 (COM(2016) 725 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Verso un orientamento
positivo della politica di bilancio della
zona euro (COM(2016) 727 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, alla Banca
centrale europea e al Comitato economico
e sociale europeo – Relazione 2017 sul
meccanismo di allerta (preparata confor-
memente agli articoli 3 e 4 del regola-
mento (UE) n. 1176/2011 sulla preven-
zione e la correzione degli squilibri ma-
croeconomici) (COM(2016) 728 final);

Comunicazione della Commissione –
Documenti programmatici di bilancio
2017: valutazione globale (COM(2016) 730
final).

Trasmissione dall’Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare.

Il Commissario straordinario dell’Isti-
tuto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), con lettera in data 23
novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 17, comma 5-ter, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la rela-
zione sull’attività svolta dall’ISMEA in ma-
teria di interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, riferita all’anno
2015 (Doc. XCII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

Trasmissione dal Consiglio
regionale del Veneto.

Il Presidente del Consiglio regionale del
Veneto, con lettera in data 18 novembre
2016, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
24, comma 3, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il testo di una risoluzione
concernente la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
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 (rifusione)
(COM(2016) 270 final).

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea).

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 25 novembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, commi
1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h), della
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legge 30 ottobre 2014, n. 161, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante disposizioni in
materia di armonizzazione della norma-
tiva nazionale in materia di inquinamento
acustico (362).

Questa richiesta, in data 25 novembre
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VIII Commissione (Ambiente) 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 4
gennaio 2017. 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 15 dicembre 2016.

La Ministra per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, con
lettera in data 25 novembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, commi
1 e 2, lettere i), l) e m), della legge 30
ottobre 2014, n. 161, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante disposizioni per l’armo-
nizzazione della normativa nazionale in

materia di inquinamento acustico con la
direttiva 2000/14/CE e con il regolamento
(CE) n. 765/2008 (363).

Questa richiesta, in data 25 novembre
2016, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VIII Commissione (Ambiente) 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 4
gennaio 2017. 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 15 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.
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NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLU-

RIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 (A.C. 4127-BIS/I)

A.C. 4127-bis/I – Nota di variazioni

La presente Nota aggiorna i valori con-
tabili dell’articolo 16 « (Totale generale
della spesa) » del disegno di legge di bi-
lancio e comporta modifiche ai quadri
generali riassuntivi per il triennio 2017-
2019 in termini di competenza e di cassa,
allo stato di previsione dell’entrata (Ta-
bella n. 1) e a tutti gli stati di previsione
della spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a
14) e, conseguentemente, ai relativi allegati
tecnici per capitoli.

Per le suddette modifiche si veda lo
stampato A.C. 4127-bis/I.

*17ALA0007100*
*17ALA0007100*
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