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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 gennaio 2017.

Gioacchino Alfano, Amendola, Amici,
Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina
Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi,
Michele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Bo-
schi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa,
Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero,
Caso, Castiglione, Causin, Antimo Cesaro,
Chaouki, Cirielli, Colonnese, Costa, D’Alia,
Dambruoso, De Micheli, Del Basso De
Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fio-
roni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fran-
ceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri,
Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Gri-
baudo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lo-
sacco, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti,
Misiani, Mucci, Orlando, Pannarale, Pisic-
chio, Portas, Rampelli, Realacci, Rosato,
Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini,
Scalfarotto, Scotto, Tabacci, Valeria Va-
lente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 gennaio 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GIANLUCA PINI ed altri: « Disposi-
zioni per la celebrazione del settimo cen-
tenario della morte di Dante Alighieri »
(4252);

VARGIU e MATARRESE: « Disposi-
zioni in materia di elezioni primarie per la
designazione dei candidati alla carica di
Presidente di regione » (4253).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 27 gennaio 2017 è stato pre-
sentato alla Presidenza il seguente disegno
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 di Costa Rica sullo
scambio di informazioni in materia fiscale,
con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio
2016 » (4254).

Sarà stampato e distribuito.

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 perma-
nenti:

II Commissione (Giustizia):

CIRIELLI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 12-quinquies del decreto-legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
in materia di trasferimento fraudolento di
valori » (4198) Parere delle Commissioni I,
V e VI.
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XII Commissione (Affari sociali):

NICCHI: « Norme per il riconoscimento
della sindrome post-polio come malattia
cronica e invalidante » (628) Parere delle
Commissioni I, V e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
IV (Difesa):

MAROTTA e SAMMARCO: « Modifiche
al codice penale militare di pace e altre
disposizioni in materia di reati militari »
(4172) Parere delle Commissioni I, V e VI.

Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 25 gennaio 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 278, la relazione
della Federazione nazionale delle istitu-
zioni pro ciechi sull’impiego delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 1, della me-
desima legge n. 278 del 2005, riferita al-
l’anno 2016.

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

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 27
gennaio 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):

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 87/217/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio, della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, della di-
rettiva 86/278/CEE del Consiglio e della
direttiva 94/63/CE del Consiglio per
quanto riguarda le norme procedurali in
materia di elaborazione delle relazioni in
materia ambientale e che abroga la diret-
tiva 91/692/CEE del Consiglio (COM(2016)
789 final), che è assegnata in sede prima-
ria alla VIII Commissione (Ambiente).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità 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 30 gennaio
2017;

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Parlamento euro-
peo, al Consiglio europeo e al Consiglio –
La migrazione lungo la rotta del Mediter-
raneo centrale – Gestire i flussi e salvare
vite umane (JOIN(2017) 4 final), corredata
dal relativo allegato (JOIN(2017) 4 final –
Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla I Commissione (Affari costituzionali).

La proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 575/2013 per
quanto riguarda il coefficiente di leva
finanziaria, il coefficiente netto di finan-
ziamento stabile, i requisiti di fondi propri
e passività ammissibili, il rischio di con-
troparte, il rischio di mercato, le esposi-
zioni verso controparti centrali, le esposi-
zioni verso organismi di investimento col-
lettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di
segnalazione e informativa e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012
(COM(2016) 850 final), già trasmessa dalla
Commissione europea e assegnata, in data
27 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alla VI Commissione
(Finanze), con il parere della XIV Com-
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missione (Politiche dell’Unione europea), è
altresì assegnata alla medesima XIV Com-
missione ai fini della verifica della con-
formità 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 27 gennaio
2017.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 26 gennaio 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione 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).

Trasmissione dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, con
lettera in data 26 gennaio 2017, ha tra-
smesso una segnalazione concernente l’ar-
ticolo 6, comma 9, del decreto-legge 30

dicembre 2016, n. 244, recante proroga e
definizione di termini, di cui al disegno di
legge di conversione Atto Senato n. 2630,
sugli oneri generali di sistema elettrico per
i clienti finali non domestici.

Questa segnalazione è trasmessa alla X
Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall’Autorità
nazionale anticorruzione.

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 26
gennaio 2017, ha trasmesso la segnala-
zione n. 1 del 2017, adottata con delibera
n. 24 del 2017, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera g), della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190, concernente ulteriori
proposte di modifica del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni
in materia di inconferibilità e incompati-
bilità di incarichi presso le pubbliche am-
ministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali).

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.

*17ALA0007320*
*17ALA0007320*
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