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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’11 ottobre 2017.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini,
Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Do-
rina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba,
Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti
Dell’Acqua, Boschi, Matteo Bragantini,
Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capa-
rini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania,
Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cop-
pola, Costantino, D’Alia, Dambruoso, Da-
miano, De Micheli, Del Basso De Caro,
Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di
Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Fer-
ranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana,
Fontanelli, Galati, Garofani, Gelli, Genti-
loni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gian-
carlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La
Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Lo-
sacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Ma-
razziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di
Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando,
Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto,
Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Ro-
mano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scal-
farotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial,
Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo,
Turco, Simone Valente, Valeria Valente,
Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 ottobre 2017 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa della deputata:

DE GIROLAMO: « Introduzione del
divieto dell’uso anonimo della rete internet

e disposizioni in materia di tutela del
diritto all’oblio » (4692).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 10 ottobre 2017 è stata pre-
sentata alla Presidenza, ai sensi dell’arti-
colo 121 della Costituzione, la seguente
proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Introduzione del delitto di ter-
rorismo tramite la piazza. Modifica del
codice penale » (4693).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo
di proposte di legge.

La proposta di legge n. 4607, d’inizia-
tiva dei deputati ALBERTI ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Misure straor-
dinarie in materia di sofferenze banca-
rie ».

La proposta di legge n. 4623, d’ini-
ziativa dei deputati CAPELLI ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Introduzione
del principio del contrasto di interessi
nella disciplina tributaria ».
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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 sot-
toindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FERRARESI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 162-ter del codice penale, in materia
di estinzione del reato per condotte ripa-
ratorie, a tutela delle vittime di reati
contro la persona » (4680) Parere delle
Commissioni I e V.

V Commissione (Bilancio):

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) Parere delle Commissioni I
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):

ALBERTI ed altri: « Misure straordina-
rie in materia di sofferenze bancarie »
(4607) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
V, X e XIV;

CAPELLI ed altri: « Introduzione del
principio del contrasto di interessi nella
disciplina tributaria » (4623) Parere delle
Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):

RICCIATTI ed altri: « Modifiche al de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, in materia di sem-
plificazione degli oneri amministrativi e di
internazionalizzazione delle imprese
start-up innovative, e al decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, in materia di credito d’imposta
per attività di ricerca e sviluppo » (4663)
Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VII e XIV.

Annunzio di una proposta
di modificazione al Regolamento.

In data odierna è stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di modi-
ficazione al Regolamento d’iniziativa del
deputato:

VITO: « Articolo 49: Modifica della
disciplina relativa alle votazioni a scrutinio
segreto » (Doc. II, n. 21).

Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta
per il Regolamento.

Trasmissione dal Ministro dell’economia
e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 28 settembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, la prima relazione sullo stato
di attuazione del regime di adempimento
collaborativo, aggiornata al mese di giugno
2017 (Doc. CCLVI, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 13 e 29 settembre e 2 ottobre 2017,
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ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla III
Commissione (Affari esteri) e alla V Com-
missione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 9 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 8, comma 5, del decreto legi-
slativo 28 settembre 2012, n. 178, la re-
lazione sullo stato di attuazione del me-
desimo decreto legislativo n. 178 del 2012,
recante riorganizzazione dell’Associazione
italiana della Croce Rossa (CRI), aggior-
nata al 30 giugno 2017 (Doc. CCVI, n. 8).

Questa relazione è trasmessa alla XII
Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 10
ottobre 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):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio –
Sfruttare al meglio le reti e i sistemi
informativi – verso l’efficace attuazione
della direttiva (UE) 2016/1148 recante mi-
sure per un livello comune elevato di
sicurezza delle reti e dei sistemi informa-
tivi nell’Unione (COM(2017) 476 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2017)
476 final – Annex 1), che è assegnata in
sede primaria alle Commissioni riunite I
(Affari costituzionali) e IX (Trasporti);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulla va-
lutazione dell’Agenzia dell’Unione europea
per la sicurezza delle reti e dell’informa-
zione (ENISA) (COM(2017) 478 final), che
è assegnata in sede primaria alla IX Com-
missione (Trasporti);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
un quadro applicabile alla libera circola-
zione dei dati non personali nell’Unione
europea (COM(2017) 495 final), corredata
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2017) 305 fi-
nal), che è assegnata in sede primaria alle
Commissioni riunite IX (Trasporti) e X
(Attività produttive). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione 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’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dall’11 ottobre 2017;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda le modifiche alle risorse
per la coesione economica, sociale e ter-
ritoriale e alle risorse per l’obiettivo In-
vestimenti in favore della crescita e del-
l’occupazione e per l’obiettivo della Coo-
perazione territoriale europea (COM(2017)
565 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2017) 565 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla V Com-
missione (Bilancio). Questa proposta è al-
tresì assegnata alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione 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’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dall’11 ottobre 2017;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Terza
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relazione annuale sull’attuazione dell’ac-
cordo commerciale UE-Colombia/Perù
(COM(2017) 585 final), che è assegnata in
sede primaria alla X Commissione (Atti-
vità produttive);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sui piani
d’azione nazionali degli Stati membri e sui
progressi realizzati nell’attuazione della
direttiva 2009/128/CE concernente l’uti-
lizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017)
587 final), che è assegnata in sede prima-
ria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla regione autonoma
della Sardegna.

La Presidenza della regione autonoma
della Sardegna, con lettera in data 10
ottobre 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 Oliena (Nuoro).

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

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti Ministeri risposte scritte
ad interrogazioni. Sono pubblicate nel-
l’Allegato B al resoconto della seduta
odierna.
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