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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 maggio 2017.
Gioacchino Alfano, Alli, Amendola,
Amici, Bellanova, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi, Matteo
Bragantini, Brambilla, Bressa, Brunetta,
Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Causin, Antimo Cesaro, Chaouki,
Cimbro, Coscia, Costa, D’Alia, Dambruoso,
Damiano, De Maria, De Micheli, Del Basso
De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini,
Galati, Gandolfi, Garofani, Gelli, Giachetti,
Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La
Russa, Laforgia, Lainati, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi,
Manciulli, Marazziti, Marcon, Migliore,
Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio,
Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rocchi, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto,
Sereni, Tabacci, Terzoni, Tidei, Simone
Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali.

NARDUOLO ed altri: « Ratifica ed
esecuzione della Convenzione quadro del
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il
27 ottobre 2005 » (4485);
NARDUOLO ed altri: « Disposizioni
concernenti la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale » (4486).
PAOLO BERNINI: « Istituzione di
una Commissione parlamentare d’inchiesta sul maltrattamento degli animali »
(4487);
PAOLO BERNINI: « Disposizioni concernenti la movimentazione, l’importazione e l’esportazione di animali vivi da
allevamento destinati alla macellazione e
al consumo » (4488);
PAOLO BERNINI: « Divieto del ripopolamento faunistico e dei foraggiamenti a
scopo venatorio » (4489);
PAOLO BERNINI: « Divieto di utilizzo degli animali nelle feste popolari
laiche o religiose » (4490).
Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

In data 12 maggio 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d’iniziativa dei deputati:

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

BERNARDO: « Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e altre
disposizioni concernenti l’organizzazione
delle agenzie fiscali » (4484);

I Commissione (Affari costituzionali):
S. 2643. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALFREIDER ed altri:
« Modifiche allo statuto speciale per il
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Trentino-Alto Adige/Sudtirol in materia di
tutela della minoranza linguistica ladina »
(approvato, in prima deliberazione, dalla
Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato) (56-B) Parere della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
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XIII Commissione (Agricoltura):

BRAMBILLA: « Modifica all’articolo
260 del codice di procedura penale in
materia di sequestro di animali » (4339)
Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII;

BRAMBILLA: « Divieto di detenzione
degli animali marini nei centri zoologici
acquatici e nei delfinari e disposizioni per
la loro riconversione » (4340) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MARCO DI MAIO ed altri: « Disciplina
dell’attività di recupero di crediti » (4358)
Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

RUSSO ed altri: « Riconoscimento del
pomodoro San Marzano dell’agro sarnesenocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali
patrimonio culturale nazionale » (4417)
Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

II Commissione (Giustizia):

III Commissione (Affari esteri):
S. 2674. – « Ratifica ed esecuzione degli
Emendamenti all’Accordo istitutivo del
Fondo comune dei prodotti di base del 27
giugno 1980, adottati a L’Aja l’11 dicembre
2014 » (approvato dal Senato) (4470) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIII.

D’AGOSTINO: « Modifiche all’articolo
35 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,
concernenti la delimitazione della zona di
imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta » (4432) Parere delle Commissioni I,
X, XIV e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

V Commissione (Bilancio):
VALIANTE: « Disposizioni in materia di
controllo parlamentare sulle attività svolte
dalla società CONSIP Spa per la stipulazione di convenzioni e contratti quadro
per l’acquisto di beni e servizi per conto
delle amministrazioni dello Stato » (4437)
Parere delle Commissioni I, VI e VIII.
IX Commissione (Trasporti):
PILI: « Esenzione dalle tasse aeroportuali e addizionali nel territorio delle regioni insulari e abrogazione del comma 11
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, in materia di addizionale
comunale sui diritti di imbarco aeroportuali » (3771) Parere delle Commissioni I,
V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite IX (Trasporti) e
X (Attività produttive):
PILI: « Disposizioni per la realizzazione
di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli
alimentati ad energia elettrica » (213) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 maggio 2017, ha
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trasmesso una nota relativa all’attuazione
data, con riferimento ai profili di competenza del Ministero dell’interno, alle mozioni RAMPELLI ed altri n. 1/01344, TERZONI ed altri n. 1/01358, ZARATTI ed
altri n. 1/01359, ROSATO ed altri n. 1/
01360, SALTAMARTINI ed altri n. 1/
01361, PALESE ed altri n. 1/01362, BRIGNONE ed altri n. 1/01366 e BRUNETTA
ed altri n. 1/01367, ed alla risoluzione
BALDELLI ed altri n. 6/00260, accolte dal
Governo ed approvate dall’Assemblea nella
seduta del 28 settembre 2016, concernenti
iniziative a favore delle popolazioni e dei
territori colpiti dal sisma del 24 agosto
2016, nonché per la prevenzione dei rischi
derivanti dai terremoti.
La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla I Commissione (Affari costituzionali)
competente per materia.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 maggio 2017, ha
trasmesso una nota relativa all’attuazione
data, con riferimento ai profili di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle mozioni CENTEMERO ed altri n. 1/01357, Giovanna
SANNA ed altri n. 1/01414, BRIGNONE
ed altri n. 1/01415 e BINETTI ed altri
n. 1/01418, accolte dal Governo ed approvate dall’Assemblea nella seduta del 3
novembre 2016, concernenti iniziative per
celebrare il 90o anniversario dell’assegnazione del premio Nobel a Grazia Deledda.
La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla VII Commissione (Cultura) competente per materia.

Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso
un decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autoriz-
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zate, in data 26 aprile 2017, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della salute.
Il Ministero della salute, con lettera del
2 maggio 2017, ha trasmesso una nota
relativa all’attuazione data alle mozioni
MANTERO ed altri n. 1/01463, RONDINI
ed altri n.1/01475, D’INCECCO ed altri
n.1/01476, PALESE ed altri n. 1/01477,
NICCHI ed altri n. 1/01478, VARGIU ed
altri n. 1/01479, BINETTI ed altri n. 1/
01480, GULLO ed altri n. 1/01483, CALABRÒ ed altri n. 1/01484, BRIGNONE ed
altri n. 1/01485, GIGLI ed altri n. 1/01486
e Francesco Saverio ROMANO ed altri
n. 1/01487, accolte dal Governo ed approvate dall’Assemblea nella seduta del 24
gennaio 2017, concernenti iniziative in
relazione al fenomeno della resistenza agli
antibiotici.
La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.
La Commissione europea, in data 12
maggio 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 sottoindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):
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Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per
il mercato unico digitale – Un mercato
unico
digitale
connesso
per
tutti
(COM(2017) 228 final), corredata dal relativo allegato – Attuazione della strategia
per il mercato unico digitale (COM(2017)
228 final – Annex 1), che è assegnata in
sede primaria alle Commissioni riunite IX
(Trasporti) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione
finale sull’indagine settoriale sul commercio elettronico (COM(2017) 229 final), che
è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività
produttive);
Comunicazione della Commissione –
Programma indicativo per il settore nucleare presentato a norma dell’articolo 40
del trattato Euratom – Final (previo parere del CESE) (COM(2017) 237 final), che
è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività
produttive).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della
legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle
delibere adottate dalla Commissione nel
mese di marzo 2017.
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10 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi
degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una
risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 26 aprile 2017, concernente indirizzi relativi alla partecipazione
della regione Friuli Venezia Giulia alla
definizione delle politiche dell’Unione europea (sessione europea 2017), concernente la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per
il 2017 « Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016) 710
final).
Questo documento è trasmesso alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione europea).
Trasmissione dal Consiglio
regionale dell’Umbria.
Il Presidente del Consiglio regionale
dell’Umbria, con lettera in data 10 maggio
2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il testo di una risoluzione,
approvata dal medesimo Consiglio regionale il 26 aprile 2017, recante le osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/
123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno, che istituisce una procedura di
notifica dei regimi di autorizzazione e dei
requisiti relativi ai servizi, e che modifica
la direttiva 2006/123/CE e il regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema
di informazione del mercato interno
(COM(2016) 821 final).

Questa documentazione è trasmessa
alla XI Commissione (Lavoro).

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Presidente del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, con lettera in data

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 maggio
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2017, ha trasmesso, ai fini dell’espressione
del parere parlamentare definitivo, ai sensi
dell’articolo 8, commi 1, lettera d), e 5,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei
dati di circolazione e di proprietà di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico
(392-bis).

che dovrà esprimere il prescritto parere
entro il 25 maggio 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo
96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i
propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 maggio 2017.

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti),

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

Atti di controllo e di indirizzo.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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