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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 aprile 2018.

Baldino, Boschi, Cancelleri, Carfagna,
Carinelli, Cirielli, De Filippo, De Micheli,
Ferri, Gregorio Fontana, Franceschini,
Gentiloni Silveri, Giacomelli, Lotti, Mi-
gliore, Padoan, Pizzetti, Ravetto, Spadoni,
Terzi, Toccafondi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

RIZZETTO: « Modifiche al decreto le-
gislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il
miglioramento della qualità e dell’effi-
cienza dei centri per l’impiego » (519);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CIPRINI: « Modifiche agli arti-
coli 81, 97 e 119 della Costituzione, con-
cernenti l’eliminazione del principio del
pareggio di bilancio » (520);

CIPRINI: « Modifiche all’articolo 92
del codice di procedura civile, in materia
di compensazione delle spese di giudizio, e
al testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, in materia di esenzione delle con-
troversie individuali di lavoro e pubblico
impiego nonché di previdenza e assistenza
obbligatorie dal contributo unificato di
iscrizione a ruolo » (521);

CIPRINI: « Disposizioni per il supe-
ramento del divario retributivo tra donne
e uomini e per favorire l’accesso delle
donne al lavoro » (522);

MARIN: « Disposizioni per la promo-
zione dell’attività fisica e dell’educazione
motoria nella scuola primaria » (523);

CARDINALE: « Riduzione delle accise
sui consumi di prodotti petroliferi per il
sostegno dell’economia nella Regione sici-
liana » (524);

DAVIDE CRIPPA: « Disposizioni con-
cernenti l’iscrizione nel catasto e il paga-
mento dell’imposta municipale propria per
le piattaforme petrolifere installate nel
mare territoriale » (525);

DAVIDE CRIPPA: « Modifica all’arti-
colo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre dispo-
sizioni in materia di disciplina degli orari
di apertura degli esercizi commerciali »
(526);

DAVIDE CRIPPA: « Disposizioni con-
cernenti l’utilizzo dell’accumulo di energia
prodotta da sistemi di pompaggio idroe-
lettrico » (527).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 17 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di inchiesta parlamentare d’iniziativa
delle deputate:

CIPRINI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
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presenza e sull’impiego di interferenti en-
docrini nei prodotti in commercio e sui
loro effetti sulla salute riproduttiva » (Doc.
XXII, n. 12);

CARDINALE: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla povertà in Italia » (Doc. XXII, n. 13).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 13 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, per l’esercizio 2016, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 11).

Questi documenti saranno trasmessi
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Trasmissione dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 16 aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 15 ottobre 1991,
n. 344, la relazione sullo stato di attua-
zione della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
recante provvedimenti in favore dei pro-
fughi italiani, riferita all’anno 2017 (Doc.
CVI, n. 1).

Questa relazione sarà trasmessa alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in

data 16 aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge 29
ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo
stato di attuazione della medesima legge
n. 374 del 1997, recante norme per la
messa al bando delle mine antipersona,
riferita al secondo semestre del 2017 (Doc.
CLXXXII, n. 1).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dalla Ministra
per i rapporti con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 17 aprile
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 25 feb-
braio 1999, n. 66, i rapporti informativi
sull’attività svolta dall’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo rispettivamente
nell’anno 2016 (Doc. LXXV, n. 1) e nel-
l’anno 2017 (Doc. LXXV, n. 2).

Questi documenti saranno trasmessi
alla competente Commissione, non appena
costituita.

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 17 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti
relazioni concernenti progetti di atti del-
l’Unione europea:

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce l’Autorità europea
del lavoro (COM(2018) 131 final);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Consiglio che stabilisce norme
per la tassazione delle società che hanno
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una presenza digitale significativa
(COM(2018) 147 final).

Queste relazioni saranno trasmesse alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea, in
data 16 e 18 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi del Trattato sull’Unione europea, la
posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2016/1036
relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non
membri dell’Unione europea e il regola-
mento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di sovven-
zioni provenienti da paesi non membri
dell’Unione europea (5700/1/18 REV 1),
corredata dalla relativa motivazione (5700/
1/18 REV 1 ADD 1), che sarà assegnata
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

La Commissione europea, in data 17
aprile 2018 ha trasmesso, in attuazione del
Protocollo sul ruolo dei Parlamenti alle-
gato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che saranno assegnati alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che mo-

difica il regolamento (CE) n. 924/2009
per quanto riguarda talune commissioni
applicate sui pagamenti transfrontalieri
nell’Unione e le commissioni di conver-
sione valutaria (COM(2018) 163 final),
corredata dal relativo documento di la-
voro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 85 final). Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il ter-
mine di otto settimane per la verifica di
conformità decorre dal 18 aprile 2018;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio ai fini dell’ado-
zione del regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla
difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri
dell’Unione europea e il regolamento (UE)
2016/1037 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni pro-
venienti da paesi non membri dell’Unione
europea (COM(2018) 191 final).

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.

*18ALA0009130*
*18ALA0009130*
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