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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 gennaio 2016.

Angelino Alfano, Borletti Dell’Acqua,
Brambilla, Capelli, Castiglione, Cimbro, Ci-
rielli, Dadone, Fontanelli, Giachetti, Lo-
renzin, Velo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 dicembre 2015 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, concer-
nenti misure per sostenere la destinazione
del risparmio privato all’investimento nel
capitale delle piccole e medie imprese
costituite in forma societaria » (3506);

PIRAS ed altri: « Modifica all’articolo
9 del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, in materia di riserva di posti nei
concorsi pubblici in favore dei volontari
del servizio civile nazionale » (3507);

PAGLIA ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del dissesto della Cassa di

risparmio di Ferrara Spa, della Banca
delle Marche Spa, della Banca popolare
dell’Etruria e del Lazio – Società coope-
rativa e della Cassa di risparmio della
Provincia di Chieti Spa » (3508);

ARTINI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul disse-
sto finanziario delle banche Monte dei
Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di
Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa,
Banca popolare dell’Etruria e del Lazio –
Società cooperativa e Cassa di risparmio
della Provincia di Chieti Spa » (3509);

MATARRELLI: « Disposizioni per la
concessione di contributi previdenziali e di
incrementi del trattamento di pensione
per il riconoscimento dei lavori di cura
familiare e parentale » (3510).

In data 30 dicembre 2015 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa dei deputati:

SIBILIA ed altri: « Modifica al codice
delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,
per la diminuzione del divario digitale e
altre disposizioni per la diffusione dell’ac-
cesso gratuito e aperto alla rete internet
mediante connessioni a banda larga e
ultralarga » (3514).

Saranno stampate e distribuite.
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Annunzio di disegni di legge.

In data 29 dicembre 2015 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione dell’Ac-
cordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di
Armenia sulla cooperazione e sulla mutua
assistenza in materia doganale, fatto a
Yerevan il 6 marzo 2009 » (3511);

dai Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare:

« Ratifica ed esecuzione dei se-
guenti accordi in materia ambientale:

a) Emendamento di Doha al Pro-
tocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici, fatto a Doha l’8 dicembre 2012;

b) Accordo tra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e
l’Islanda, dall’altra, per quanto concerne la
partecipazione dell’Islanda all’adempi-
mento congiunto degli impegni dell’Unione
europea, dei suoi Stati membri e del-
l’Islanda per il secondo periodo di impe-
gno del Protocollo di Kyoto della Conven-
zione quadro delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o

aprile 2015;

c) Protocollo relativo alla coope-
razione in materia di prevenzione dell’in-
quinamento provocato dalle navi e, in caso
di situazione critica, di lotta contro l’in-
quinamento del Mare Mediterraneo, fatto
alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emen-
damento alla Convenzione sulla valuta-
zione dell’impatto ambientale in un con-
testo transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25
febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 feb-
braio 2001;

e) Decisione III/7 recante il se-
condo emendamento alla Convenzione
sulla valutazione dell’impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero, fatta ad
Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a
Cavtat il 1o- 4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione
ambientale strategica alla Convenzione
sulla valutazione dell’impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero, fatta ad
Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il
21 maggio 2003 » (3512).

In data 30 dicembre 2015 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri:

« Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative » (3513).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 22 dicembre 2015, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 109 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti dalla Direzione investi-
gativa antimafia, riferita al primo semestre
2015 (Doc. LXXIV, n. 6).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
II Commissione (Giustizia).

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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