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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 gennaio 2017.

Boschi, Colonnese, Fontanelli, Garo-
fani, Giachetti, Losacco, Lotti, Giorgia Me-
loni, Orlando.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 dicembre 2016 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PISICCHIO: « Modifica dell’ar-
ticolo 58 della Costituzione in materia di
elettorato attivo e passivo per l’elezione
del Senato della Repubblica » (4197);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 12-
quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di
trasferimento fraudolento di valori »
(4198).

In data 2 gennaio 2017 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa della deputata:

BRAMBILLA: « Disposizioni concer-
nenti l’utilizzo di sistemi di videosorve-
glianza nei macelli e negli allevamenti »
(4202).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa popolare.

In data 30 dicembre 2016 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Norme in materia di
diritto allo studio universitario » (4199).

Sarà stampata, previo accertamento
della regolarità delle firme dei presenta-
tori, ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 dicembre 2016 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno:

« Conversione in legge del decreto-
legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante
interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a
situazioni critiche in alcune aree del Mez-
zogiorno » (4200);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante
proroga e definizione di termini » (4201).

Saranno stampati e distribuiti.
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Restituzione di un disegno di legge al
Governo per la presentazione al Senato
della Repubblica.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 30 dicembre
2016, ha chiesto che il seguente disegno di
legge, presentato alla Camera dei deputati
il 23 dicembre 2016, sia trasferito al
Senato della Repubblica:

« Conversione in legge del decreto-
legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante
disposizioni urgenti per la tutela del ri-
sparmio nel settore creditizio » (4195).

Il disegno di legge è stato pertanto
restituito al Governo per essere presentato
al Senato della Repubblica ed è stato
cancellato dall’ordine del giorno.

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):

NICOLETTI ed altri: « Abrogazione
della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della
legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia
di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, ripristino dell’ef-
ficacia delle disposizioni preesistenti non-
ché delega al Governo per la determina-
zione dei collegi elettorali » (4166) Parere
delle Commissioni V e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):

FERRANTI: « Delega al Governo per
l’attuazione della decisione quadro 2005/
214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativa all’applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie » (374) Parere delle Commis-
sioni I, III, V e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

DI LELLO ed altri: « Disciplina del
dibattito pubblico sulle decisioni concer-
nenti la realizzazione di infrastrutture e
opere pubbliche di rilevanza e interesse
nazionale » (536) Parere delle Commissioni
I, V, IX, XI, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

DI LELLO ed altri: « Istituzione del
registro storico-tecnico-urbanistico dei
fabbricati » (4075) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VI, VII, X, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tere in data 13 dicembre 2016, ha dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 1
della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante
istituzione di un assegno vitalizio a favore
di cittadini che abbiano illustrato la Patria
e che versino in stato di particolare ne-
cessità, della concessione di assegni stra-
ordinari vitalizi, con indicazione dei rela-
tivi importi, all’architetto Roberto Got-
tardi, architetto, e al signor Domingo No-
taro, pittore, scrittore e poeta.

Queste comunicazioni sono depositate
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 19 dicembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 15/2016 del 17 novem-
bre-19 dicembre 2016, con la quale la
Sezione stessa ha approvato la relazione
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concernente il piano nazionale infrastrut-
turale per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica.

Questo documento è trasmesso alla V
(Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti)
e alla X Commissione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 dicembre 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-
l’Ente di previdenza e assistenza plurica-
tegoriale (EPAP), 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. 473).

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 22 dicembre 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
Cassa nazionale del notariato, per gli eser-
cizi 2014 e 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. 474).

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 22 dicembre 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’Isti-
tuto nazionale di fisica nucleare (INFN),

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. 475).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 28 dicembre 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
ENAV Spa, per l’esercizio 2015. Alla de-
terminazione sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 476).

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

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 22 dicembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma
3, del regolamento per l’organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, la deliberazione n. 17/2016, adottata
dalle sezioni riunite in sede di controllo
nell’adunanza del 15 dicembre 2016, con-
cernente la programmazione dei controlli
e delle analisi della Corte dei conti per
l’anno 2017.

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

La Corte dei conti, con lettera in data
23 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previ-
sione della Corte dei conti per l’esercizio
2017, corredato dalla nota integrativa, ap-
provato in data 22 dicembre 2016, nonché
il bilancio pluriennale relativo al triennio
2017-2019.
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Questi documenti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

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
20 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 10, comma 8, della legge 8
ottobre 1997, n. 352, la relazione sull’at-
tività svolta dalla Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo –
Arcus Spa nell’anno 2015 (Doc. CCX,
n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 27 dicembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d),
della legge 6 novembre 1989, n. 368, la
relazione recante le valutazioni del Con-
siglio generale degli italiani all’estero
(CGIE) per l’anno 2015, con proiezione per
il triennio 2016-2018 (Doc. CXLIX, n. 4).

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

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 27 dicembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 2008, n. 45, la relazione sulla si-
tuazione, i risultati raggiunti e le prospet-
tive degli interventi a sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione, riferita al-
l’anno 2015 (Doc. LXXXII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla IV Com-
missione (Difesa).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 27 dicembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 14 della legge 11 agosto
2003, n. 231, la relazione – predisposta
congiuntamente con il Ministero della di-
fesa – sulla partecipazione italiana alle
operazioni internazionali in corso, riferita
al primo semestre del 2016 (Doc. LXX,
n. 8).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla IV Com-
missione (Difesa).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 27 dicembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g),
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la
relazione sull’attività svolta per la riforma
degli Istituti italiani di cultura e gli inter-
venti per la promozione della cultura e
della lingua italiane all’estero, riferita al-
l’anno 2015 (Doc. LXXX, n. 4).

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

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 30 dicembre 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, quarto comma, della
legge 28 dicembre 1982, n. 948, la rela-
zione sull’attività svolta nel 2015 dagli enti
a carattere internazionalistico sottoposti
alla vigilanza del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
(Doc. CLXXII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).
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Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 3 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 109 del codice di cui al de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
la relazione sull’attività svolta e sui risul-
tati conseguiti dalla Direzione investigativa
antimafia, riferita al primo semestre 2016
(Doc. LXXIV, n. 8).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
II Commissione (Giustizia).

Annunzio della trasmissione
di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di dicembre 2016 sono per-
venute ordinanze emesse da autorità giu-
risdizionali per la trasmissione alla Corte
costituzionale di atti relativi a giudizi di
legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

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

Il Presidente dell’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione,
con lettera in data 22 dicembre 2016, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 25 maggio 1970, n. 352, un esem-
plare del verbale delle operazioni espletate
in relazione al referendum costituzionale
svoltosi il 4 dicembre 2016, al termine
delle quali l’Ufficio ha dichiarato che il
risultato del referendum non è stato favo-

revole all’approvazione del testo della
legge costituzionale recante « Disposizioni
per il superamento del bicameralismo pa-
ritario, la riduzione del numero dei par-
lamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la sop-
pressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione ».

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

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 22 dicembre 2016, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del
capitano di fregata (CP) Leonardo Deri a
commissario straordinario dell’Ente parco
nazionale dell’Arcipelago di La Madda-
lena.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A al resoconto della seduta
del 28 dicembre 2016, a pagina 6, prima
colonna, settima riga, le parole: « comma
14-quater » si intendono sostituite dalle
seguenti: « comma 12-quater ».
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