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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 febbraio 2017.

Gioacchino Alfano, Amendola, Amici,
Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bian-
chi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boni-
fazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Del-
l’Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bram-
billa, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Ca-
parini, Casero, Caso, Castelli, Castiglione,
Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cirielli,
Colonnese, Costa, D’Alia, D’Uva, Dam-
bruoso, De Micheli, Del Basso De Caro,
Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Faraone,
Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio
Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gan-
dolfi, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Gia-
comelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La
Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti,
Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Maraz-
ziti, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale,
Pisicchio, Portas, Quaranta, Rampelli, Ra-
vetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi,
Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini,
Scotto, Tabacci, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 febbraio 2017 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa del deputato:

MARCO MELONI: « Modifiche al te-
sto unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, concernenti l’eli-
minazione della disciplina speciale per i
capilista » (4287).

In data 10 febbraio 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

ANDREA MAESTRI ed altri: « Modi-
fica all’articolo 15 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 127, concernente la rap-
presentanza in giudizio del Consiglio na-
zionale delle ricerche » (4288);

ZANIN: « Disposizione concernente il
trasferimento del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia » (4289);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice penale, al codice di procedura pe-
nale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di truffa ai danni di persone
anziane o in condizioni di vulnerabilità »
(4290).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 9 febbraio 2017 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dal Ministro dell’economia e delle
finanze:

« Conversione in legge del decreto-
legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
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interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici del 2016
e del 2017 » (4286).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 9 febbraio 2017 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di inchiesta parlamentare d’iniziativa
dei deputati:

COLLETTI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sugli eventi accaduti tra il 15 e il 19
gennaio 2017 a causa degli eventi sismici
e atmosferici che hanno interessato le
regioni Abruzzo e Marche » (Doc. XXII,
n. 75).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge 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’efficacia delle
disposizioni preesistenti nonché delega al
Governo per la determinazione dei collegi
elettorali » (4166) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Stella Bianchi.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

Il deputato Bolognesi ha comunicato di
ritirare la propria sottoscrizione alla pro-
posta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PELLEGRINO ed altri: « Modi-
fica all’articolo 1 della Costituzione, in
materia di riconoscimento della bellezza
quale elemento costitutivo dell’identità na-
zionale » (2401).

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):

ZANIN ed altri: « Delega al Governo per
la disciplina della formazione e della te-
nuta delle liste elettorali mediante stru-
menti elettronici » (4155) Parere della V
Commissione;

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in
materia di sicurezza sussidiaria non ar-
mata » (4234) Parere delle Commissioni II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VII, XI e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

MARTELLA: « Abrogazione delle leggi
21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio
2015, n. 52, in materia di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonché modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e de-
lega al Governo per il coordinamento
normativo » (4272) Parere della V Commis-
sione.

VIII Commissione (Ambiente):

RICCIATTI ed altri: « Disposizioni in
materia di fusione dei comuni delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti
dagli eventi sismici dei mesi di agosto e
ottobre 2016 e istituzione del Fondo per lo
sviluppo strutturale, economico e sociale
dei medesimi comuni » (4223) Parere delle
Commissioni I, V, VI, VII, X (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 8 febbraio 2017, ha comunicato che
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sono state approvate, ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento del
Senato, le seguenti risoluzioni della 8a

Commissione (Lavori pubblici), che sono
trasmesse alla IX Commissione (Trasporti)
e alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea):

risoluzione sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica i regolamenti (UE)
n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per
quanto riguarda la promozione della con-
nettività internet nelle comunità locali
(COM(2016) 589 final) (atto Senato Doc.
XVIII, n. 180);

risoluzione sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il codice europeo delle co-
municazioni elettroniche (rifusione)
(COM(2016) 590 final) (atto Senato Doc.
XVIII, n. 181);

risoluzione sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce l’Organismo dei rego-
latori europei delle comunicazioni elettro-
niche (COM(2016) 591 final) (atto Senato
Doc. XVIII, n. 182).

Trasmissione 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 7 febbraio 2016, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 22/2016 del 22-30 dicem-
bre 2016, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente gli esiti
dell’attività di controllo svolta nel 2015.

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

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 7 febbraio 2017,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 10 maggio 1983,
n. 212, il decreto del Comandante gene-
rale della guardia di finanza 11 agosto
2016 concernente la determinazione, per
l’anno 2017, dei contingenti massimi di
ciascun ruolo in relazione alle promozioni
da conferire agli ispettori e ai sovrinten-
denti del Corpo della guardia di finanza.

Questo decreto è trasmesso alla IV
Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 9 febbraio 2017,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19 della
legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione
sulla costituzione e sul riconoscimento
degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nonché sulle strutture, sulle atti-
vità e sull’andamento economico degli isti-
tuti stessi, riferita all’anno 2015 (Doc.
CXCIII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro).

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 9 febbraio 2017, 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 Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1008/2008 recante norme comuni per la
prestazione di servizi aerei nella Comunità
(COM(2016) 818 final), accompagnata
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dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla IX
Commissione (Trasporti) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 9
febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
comunicazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale, al Comitato delle
regioni e alla Banca europea per gli in-
vestimenti – Seconda relazione sullo stato
dell’Unione dell’energia (COM(2017) 53 fi-
nal), corredata dagli allegati Aggiorna-
mento della tabella di marcia per l’Unione
dell’energia (COM(2017) 53 final – Annex
1) e Le cinque dimensioni dell’Unione
dell’energia: osservazioni programmatiche
a livello di Stati membri e dell’Unione
europea (COM(2017) 53 final – Annex 1),
che è assegnata, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle Commissioni riunite
VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 7 febbraio 2017, 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 pre-
ordinati 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:

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla lotta al
riciclaggio di denaro mediante il diritto
penale (COM(2016) 826 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio relativa
alla verifica congiunta dell’attuazione del-
l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati
Uniti d’America sul trattamento e il tra-
sferimento di dati di messaggistica finan-
ziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti
ai fini del programma di controllo delle
transazioni finanziarie dei terroristi
(COM(2017) 31 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attuazione del piano d’a-
zione per l’economia circolare (COM(2017)
33 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Il ruolo della
termovalorizzazione nell’economia circo-
lare (COM(2017) 34 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione della direttiva 2009/31/CE relativa
allo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio (COM(2017) 37 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei con-
ducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o passeggeri e la diret-
tiva 2006/126/CE concernente la patente di
guida (COM(2017) 47 final).

Trasmissione dalla Regione
autonoma della Sardegna.

La Presidenza della Regione autonoma
della Sardegna, con lettera in data 9
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febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 5, della legge regionale
7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Pre-
sidente della Regione di scioglimento del
consiglio comunale di Sedilo (Oristano).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Piemonte.

Il Garante del contribuente per il Pie-
monte, con lettera in data 1o febbraio
2017, ha trasmesso la relazione sullo stato
dei rapporti tra fisco e contribuenti nel
campo della politica fiscale in Piemonte,
riferita all’anno 2016, predisposta ai sensi
dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina governativa.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 10 febbraio
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
comunicazione relativa alla nomina del
prefetto dottor Riccardo Paolo Carmelo
Antonio Carpino a Commissario straordi-
nario del Governo per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali e di sicu-
rezza connessi alla Presidenza italiana del
gruppo dei Paesi più industrializzati (G7).

Questa comunicazione è trasmessa alla
III Commissione (Affari esteri) e alla VIII
Commissione (Ambiente).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma

9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le seguenti comunicazioni concer-
nenti il conferimento, ai sensi dei commi
4 e 10 del medesimo articolo 19, di
incarichi di livello dirigenziale generale,
che sono trasmesse alla I Commissione
(Affari costituzionali), nonché alle sottoin-
dicate Commissioni:

alla V Commissione (Bilancio) la co-
municazione concernente i seguenti incari-
chi nell’ambito del Ministero dell’economia
e delle finanze:

al dottor Francesco Alì, l’incarico
di consulenza, studio e ricerca nell’ambito
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;

al dottor Pasqualino Castaldi, l’in-
carico di ispettore generale capo dell’Ispet-
torato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro
pubblico, nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;

alla VI Commissione (Finanze) la co-
municazione concernente il seguente inca-
rico nell’ambito del Ministero dell’economia
e delle finanze:

al dottor Bruno Mangiatordi, l’in-
carico di direttore della Direzione VIII –
valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
pubblico, nell’ambito del Dipartimento del
tesoro.

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 3 febbraio 2017, a pagina 6, seconda
colonna, ventiseiesima riga, le parole:
« SWD(2016) 1726 final » si intendono so-
stituite dalle seguenti: « SWD(2017) 26 fi-
nal ».

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2017 — N. 740



Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*17ALA0007400*
*17ALA0007400*




