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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 ottobre 2017.

Gioacchino Alfano, Amendola, Amici,
Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi, Matteo
Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Bru-
netta, Capelli, Casero, Castiglione, Causin,
Antimo Cesaro, Cirielli, Costantino, D’Alia,
Dambruoso, Del Basso De Caro, Dellai,
Luigi Di Maio, Faraone, Fauttilli, Fedriga,
Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fon-
tanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gen-
tiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gian-
carlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia,
Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi,
Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mi-
gliore, Monaco, Orlando, Picchi, Pisicchio,
Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato,
Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfa-
rotto, Sereni, Tabacci, Simone Valente,
Valeria Valente, Velo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 settembre 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GALLINELLA ed altri: « Modifica alla
tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per la riduzione dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto relativa ai defibrillatori
semiautomatici e concessione di un con-

tributo per l’acquisto dei medesimi da
parte dei condomìni con più di dieci unità
abitative » (4669);

BAZOLI: « Consegna di una copia
della Costituzione ai cittadini che com-
piono diciotto anni » (4670);

PALESE: « Modifica all’articolo 15
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di
contributo straordinario per la fusione di
comuni » (4671).

Saranno stampate e distribuite.

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):

FABBRI ed altri: « Istituzione del
“Giorno dell’internato militare italiano” »
(4640) Parere delle Commissioni IV, V e
VII;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE BORGHESE: « Modifica all’arti-
colo 38 della Costituzione in materia di
diritto al trattamento pensionistico e di
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determinazione dei suoi limiti minimo e
massimo » (4654) Parere delle Commissioni
XI e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

CAPELLI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di assistenza sanitaria per le persone
con grave disabilita fisica » (4622) Parere
delle Commissioni I, V e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

Nel mese di settembre 2017 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.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 29
settembre 2017, 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, alla III Commissione (Affari
esteri), con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea):

Proposta di decisione del Consiglio
che denuncia l’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità euro-
pea e l’Unione delle Comore adottato dal
regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consi-
glio del 5 ottobre 2006 (COM(2017) 556
final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla con-
cessione di ulteriore assistenza macro-
finanziaria alla Georgia (COM(2017) 559

final). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea)ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 2 ottobre 2017.

La Commissione europea, in data 29
settembre 2017, ha trasmesso un nuovo
testo della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo alle statistiche sui trasporti di merci
per vie navigabili interne (codificazione)
(COM(2017) 545 final/2), che sostituisce il
documento COM(2017) 545 final, già as-
segnato, in data 27 settembre 2017, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento,
alla IX Commissione (Trasporti), con il
parere della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 29 settembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di
attuazione della direttiva 2013/33/UE re-
cante norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale non-
ché della direttiva 2013/32/UE recante
procedure comuni ai fini del riconosci-
mento e della revoca dello status di pro-
tezione internazionale (464).

Questa richiesta, in data 30 settembre
2017, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla I
Commissione (Affari costituzionali) non-
ché, ai sensi del comma 2 dell’articolo 126
del Regolamento, alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea), che do-
vranno esprimere i prescritti pareri entro
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il 9 novembre 2017. È 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 20 ottobre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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