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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 2017.

Gioacchino Alfano, Amendola, Amici,
Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina
Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi,
Michele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Bo-
schi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti,
Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero,
Caso, Castelli, Castiglione, Catania, Causin,
Antimo Cesaro, Cirielli, Colonnese, Costa,
D’Alia, Dambruoso, De Maria, De Micheli,
Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi
Di Maio, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fio-
roni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fran-
ceschini, Gandolfi, Garofani, Gasparini,
Gelli, Gelmini, Gentiloni Silveri, Giachetti,
Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La
Russa, Laforgia, Librandi, Locatelli, Lo-
renzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Mal-
pezzi, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mar-
con, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando,
Pannarale, Pisicchio, Portas, Quaranta,
Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Ro-
sato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga,
Sani, Santerini, Scalfarotto, Tabacci, Ter-
zoni, Valeria Valente, Velo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 marzo 2017 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta di
legge d’iniziativa dei deputati:

PAGLIA e FRATOIANNI: « Divieto di
finanziamento dei partiti politici da parte
dei soggetti legati da rapporti di conces-

sione o appalto con le pubbliche ammini-
strazioni » (4334).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge RICHETTI ed
altri: « Disposizioni in materia di aboli-
zione dei vitalizi e nuova disciplina dei
trattamenti pensionistici dei membri del
Parlamento e dei consiglieri regionali »
(3225) è stata successivamente sottoscritta
dalla deputata Rostan.

La proposta di legge GIGLI: « Modifica
dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965,
n. 1261, concernente la determinazione
dell’indennità spettante ai membri del
Parlamento » (4235) è stata successiva-
mente sottoscritta dal deputato Senaldi.

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):

S. 2583. – ZAMPA ed altri: « Disposi-
zioni in materia di misure di protezione
dei minori stranieri non accompagnati »
(1658-B) Parere delle Commissioni II, V,
XII e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;
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D’ATTORRE ed altri: « Modifiche ai
testi unici di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in materia di elezione della Ca-
mera dei deputati e del Senato della
Repubblica » (4318) Parere della V Com-
missione.

XI Commissione (Lavoro):

RIZZETTO ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in
materia di disciplina del lavoro accesso-
rio » (4297) Parere delle Commissioni I, V,
X e XIII.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla mani-
polazione di competizioni sportive, fatta a
Magglingen il 18 settembre 2014 » (4303)
Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XIII
e XIV.

Trasmissione dalla Ministra
per i rapporti con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 3 marzo 2017,
ha trasmesso il parere reso dalla Confe-
renza unificata, nella seduta del 23 feb-
braio 2017, sul disegno di legge concer-
nente « Conversione in legge del decreto-
legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici del 2016
e del 2017 » (Atto Camera n. 4286).

Questo parere è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 1o e
3 marzo 2017, 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’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio – Nona relazione sulla ricollo-
cazione e il reinsediamento (COM(2017) 74
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2017) 74 final – Annex 1,
COM(2017) 74 final – Annex 2 e
COM(2017) 74 final – Annex 3), che è
assegnata in sede primaria alla I Commis-
sione (Affari costituzionali);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea e all’Eurogruppo
– Semestre europeo 2017: valutazione dei
progressi in materia di riforme strutturali,
prevenzione e correzione degli squilibri
macroeconomici e risultati degli esami
approfonditi a norma del regolamento
(UE) n. 1176/2011 (COM(2017) 90 final),
corredata dal relativo documento di ac-
compagnamento – Relazione per paese
relativa all’Italia 2017 comprensiva dell’e-
same approfondito sulla prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici
(SWD(2017) 77 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione del regolamento (UE) n. 98/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’immissione sul mercato e al-
l’uso di precursori di esplosivi, e sulla
delega di potere ai sensi di tale regola-
mento (COM(2017) 103 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla I Commissione
(Affari costituzionali);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sul trat-
tamento internazionale delle banche cen-
trali e degli enti pubblici incaricati della
gestione del debito pubblico per quanto
riguarda le operazioni in strumenti deri-
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vati OTC (COM(2017) 104 final), che è
assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione del regolamento (CE) n. 1185/
2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo alle statistiche sui pesticidi
(COM(2017) 109 final), che è assegnata in
sede primaria alla XIII Commissione
(Agricoltura);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in sede di Comitato
misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE
(terzo pacchetto Energia) (COM(2017) 110
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2017) 110 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in sede di Comitato
misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo
SEE (COM(2017) 111 final), corredata dal
relativo allegato (COM(2017) 111 final –
Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, in occasione della
sessantesima sessione della commissione
Stupefacenti sull’aggiunta di sostanze al-
l’elenco nella tabella I della convenzione
delle Nazioni Unite contro il traffico ille-
cito di stupefacenti e di sostanze psico-
trope (COM(2017) 119 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 21, 23 e 28 febbraio e 2 marzo
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, progetti di atti dell’Unione euro-
pea, nonché atti preordinati alla formula-
zione 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).

Nell’ambito di tali documenti il Go-
verno ha richiamato l’attenzione sulla re-
lazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sull’applicazione nel
2015, da parte delle istituzioni, dei rego-
lamenti del Consiglio n. 495/77, modifi-
cato da ultimo dal regolamento n. 1945/
2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su
taluni lavori di carattere gravoso) e
n. 300/76, modificato da ultimo dal rego-
lamento n. 1873/2006 (sul servizio conti-
nuo o a turni) (COM(2017) 96), che è
assegnata in sede primaria alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Con le medesime comunicazioni, il Go-
verno ha richiamato l’attenzione sui se-
guenti 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 promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
(Rifusione) (COM(2016) 767 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul mercato
interno dell’energia elettrica (Rifusione)
(COM(2016) 861 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a norme
comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica (Rifusione) (COM(2016) 864 fi-
nal);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni, degli organi, degli uffici e
delle agenzie dell’Unione, nonché la libera
circolazione di tali dati, e che abroga il
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8 final);
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Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Quarta relazione sui
progressi compiuti verso un’autentica ed
efficace Unione della sicurezza
(COM(2017) 41 final);

Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 560/
2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che
istituisce l’impresa comune Bioindustrie
(COM(2017) 68 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 450/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’indice del costo del lavoro
(COM(2017) 71 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio – Nona relazione sulla ricollo-
cazione e il reinsediamento (COM(2017) 74
final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sui progressi
compiuti e sulle lacune tutt’ora esistenti
nell’ambito della capacità europea di re-
azione alle emergenze (EERC) (COM(2017)
78 final);

Relazione della Commissione al Consi-
glio sull’attuazione dell’assistenza finan-
ziaria fornita ai Paesi e territori d’oltre-
mare attraverso l’11o Fondo europeo di
sviluppo (COM(2017) 84 final);

Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 216/
2013 relativo alla pubblicazione elettro-
nica della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (COM(2017) 87 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea e all’Eurogruppo
Semestre europeo 2017: valutazione dei
progressi in materia di riforme strutturali,
prevenzione e correzione degli squilibri
macroeconomici e risultati degli esami
approfonditi a norma del regolamento
(UE) n. 1176/2011 (COM(2017) 90 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un piano pluriennale per gli stock di
piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le
attività di pesca che sfruttano tali stock
(COM(2017) 97 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’applica-
zione da parte degli Stati membri della
direttiva 2000/30/EC del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000,
relativa ai controlli tecnici su strada dei
veicoli commerciali circolanti nella Comu-
nità – Periodo di dichiarazione 2013-2014
(COM(2017) 99 final);

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo – Accelerare
l’unione dei mercati dei capitali elimi-
nando gli ostacoli nazionali ai flussi di
capitale (COM(2017) 102 final);

Relazione della Commissione – Italia –
Relazione elaborata a norma dell’articolo
126, paragrafo 3, del Trattato (COM(2017)
106 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

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