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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 gennaio 2020.

Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari,
Azzolina, Bartolozzi, Battelli, Benvenuto,
Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffa-
gni, Businarolo, Cantalamessa, Carfagna,
Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa,
D’Incà, D’Uva, Dadone, De Maria, De Mi-
cheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove,
Delrio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gre-
gorio Fontana, Fraccaro, Franceschini,
Frusone, Gallo, Gelmini, Giaccone, Gia-
chetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Inver-
nizzi, Iovino, L’Abbate, Liuni, Liuzzi, Lol-
lobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mag-
gioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Miceli,
Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Nesci,
Orrico, Parolo, Pretto, Rampelli, Rizzo,
Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scal-
farotto, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,
Spadoni, Speranza, Tofalo, Traversi, Vi-
gnaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

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):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE BARTOLOZZI: « Modifiche alla
parte II della Costituzione per il supera-
mento del bicameralismo paritario »

(2179) Parere delle Commissioni II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

BRESCIA: « Modifiche al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, in materia di sop-
pressione dei collegi uninominali e di
soglie di accesso alla rappresentanza nel
sistema di elezione della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica. De-
lega al Governo per la determinazione dei
collegi elettorali plurinominali » (2329) Pa-
rere delle Commissioni V e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.

II Commissione (Giustizia):

MASCHIO e VARCHI: « Ordinamento
della professione di avvocato pubblico »
(2182) Parere delle Commissioni I, V, XI,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

GALANTINO ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 452-bis del codice penale e al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di qualificazione e regime sanzio-
natorio degli illeciti penali ambientali »
(2241) Parere delle Commissioni I, V e
VIII;

LONGO: « Modifiche al codice penale,
in materia di prescrizione del reato e di
sospensione condizionale della pena »
(2265) Parere delle Commissioni I e V.
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VII Commissione (Cultura):

D’ETTORE: « Proroga della durata dei
titoli di abilitazione scientifica nazionale
conseguiti ai sensi dell’articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 » (2170)
Parere delle Commissioni I e V.

VIII Commissione (Ambiente):

ANGIOLA e ROSPI: « Disposizioni con-
cernenti l’istituzione di zone economiche
ambientali per lo sviluppo sostenibile nelle
aree naturali protette del Mezzogiorno »
(2111) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), IX, X, XI, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):

FOGLIANI ed altri: « Disciplina dell’at-
tività di autoriparazione per la sicurezza
della circolazione stradale » (2215) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, VII,
VIII, X, XI, XIII e XIV.

XI Commissione (Lavoro):

ELVIRA SAVINO: « Disposizioni con-
cernenti la conservazione del posto di
lavoro e i periodi di assenza retribuiti per
i lavoratori affetti da malattie oncologiche,
invalidanti o croniche » (2247) Parere delle
Commissioni I, V, X, XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite X (Attività pro-
duttive) e XI (Lavoro):

CIPRINI ed altri: « Delega al Governo
per l’adozione di un testo unico delle
disposizioni in materia di costituzione e
promozione delle società cooperative tra
lavoratori licenziati, beneficiari di tratta-
menti di integrazione salariale o dipen-
denti di imprese in crisi o sottoposte a
procedure concorsuali » (1028) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio
dei ministri e dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 23 dicembre
2019, hanno trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112,
la relazione sullo stato di attuazione della
medesima legge n. 112 del 2016, recante
disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare e sull’utilizzo
delle relative risorse, riferita all’anno 2018
(Doc. CXXVI, n. 1).

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

Trasmissione dal Ministro dell’economia
e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 30 dicembre
2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, la relazione concernente
l’impatto finanziario derivante dagli atti e
dalle procedure giurisdizionali e di pre-
contenzioso con l’Unione europea, riferita
al secondo semestre 2018 (Doc. LXXIII,
n. 3).

Questo documento è trasmesso a tutte
le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera dell’8
gennaio 2020, ha trasmesso la nota rela-
tiva all’attuazione data agli ordini del
giorno RAFFAELLI ed altri n. 9/2242/3,
LUCCHINI ed altri n. 9/2242/4 e STEFANI
ed altri n. 9/2242/38, accolti dal Governo
nella seduta dell’Assemblea del 18 novem-
bre 2019, concernenti l’opportunità, nella
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nuova organizzazione del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di riconoscere un ruolo centrale alle
questioni relative al risanamento ambien-
tale, al dissesto idrogeologico, agli eventi
sismici e all’economia circolare.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla VIII Commissione (Ambiente) compe-
tente per materia.

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 20
dicembre 2019, 3, 7 e 10 gennaio 2020, 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 preor-
dinati alla formulazione degli stessi, che
sono assegnati, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle sottoindicate Com-
missioni, con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’anda-
mento delle spese del FEAGA – Sistema
d’allarme n. 7-10/2019 (COM(2019) 637
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2019) 637 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla Banca europea per gli
investimenti – Strategia annuale di cre-
scita sostenibile 2020 (COM(2019) 650 fi-
nal – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla V Commissione (Bilancio);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, alla Banca
centrale europea e al Comitato economico
e sociale europeo – Relazione 2020 sul
meccanismo di allerta (preparata confor-

memente agli articoli 3 e 4 del regola-
mento (UE) n. 1176/2011 sulla preven-
zione e la correzione degli squilibri ma-
croeconomici) (COM(2019) 651 final), che
è assegnata in sede primaria alla V Com-
missione (Bilancio); Raccomandazione di
raccomandazione del Consiglio sulla poli-
tica economica della zona euro
(COM(2019) 652 final), che è assegnata in
sede primaria alla V Commissione (Bilan-
cio);

Proposta di relazione comune sull’oc-
cupazione della Commissione e del Con-
siglio che accompagna la comunicazione
della Commissione sulla strategia annuale
di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)
653 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2019) 653 final – Annexes 1 to 6),
che è assegnata in sede primaria alla V
Commissione (Bilancio); Relazione della
Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni –
Relazione strategica 2019 relativa all’at-
tuazione strategica dei Fondi strutturali e
di investimento europei (COM(2019) 627
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2019) 627 final – Annexes 1 to 3)
che è assegnata in sede primaria alla V
Commissione (Bilancio);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio conforme-
mente all’articolo 278-bis del Codice do-
ganale dell’Unione sui progressi compiuti
nello sviluppo dei sistemi elettronici pre-
visti dal Codice (COM(2019) 629 final), che
è assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze);

Proposta di regolamento del Consi-
glio relativo alla ripartizione delle possi-
bilità di pesca a norma del protocollo di
attuazione dell’accordo di partenariato per
una pesca sostenibile tra l’Unione europea
e la Repubblica delle Seychelles
(COM(2020) 1 final), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’U-
nione, dell’accordo di partenariato per una
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pesca sostenibile e del relativo protocollo
di attuazione (2020-2026) tra l’Unione eu-
ropea e la Repubblica delle Seychelles
(COM(2020) 2 final), corredata dai relativi
allegati (COM(2020) 2 final – Annexes 1 to
3), che è assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e
all’applicazione provvisoria dell’accordo di
partenariato per una pesca sostenibile e
del relativo protocollo di attuazione (2020-
2026) tra l’Unione europea e la Repubblica
delle Seychelles (COM(2020) 3 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2020) 3
final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 10 gennaio
2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
31, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e degli articoli 11 e 12 della
legge 12 agosto 2016, n. 170, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni inte-
grative e correttive al decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 218, recante recepi-
mento della direttiva (UE) 2015/2366 re-
lativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, che modifica le direttive 2002/65/
CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il rego-
lamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la
direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento
delle disposizioni interne al regolamento
(UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di paga-
mento basate su carta (142).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), che
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro il 22 febbraio 2020. È altresì assegnata,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter
del Regolamento, alla V Commissione (Bi-
lancio), che dovrà esprimere i propri ri-
lievi sulle conseguenze di carattere finan-
ziario entro il 2 febbraio 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 10 gennaio
2020, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2017/852 re-
lativa ai meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell’Unione
europea (143).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite II (Giu-
stizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 22 febbraio
2020. È altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il 2
febbraio 2020.

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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