
4. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 2

Missioni valevoli nella seduta del 10 aprile
2018 ............................................................... 2

Progetti di legge (Annunzio; Annunzio di
proposte di inchiesta parlamentare; Ritiro
di proposte di legge) ................................... 2, 4

Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra-
smissione di documenti) ............................. 4

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche e gli
affari europei (Trasmissione di un docu-
mento) ........................................................... 5

Corte dei conti (Trasmissione di documenti) . 5

Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 6, 7

Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra-
smissione di documenti) ............................. 7

Progetti di atti dell’Unione europea (An-
nunzio) .......................................................... 8

PAG.

Avvio di procedure d’infrazione (Comunica-
zione) ............................................................. 10

Provvedimenti concernenti amministrazioni
locali (Annunzio) ......................................... 10

Regione Marche (Trasmissione di docu-
menti) ........................................................... 11

Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna
(Trasmissione di un documento) ............ 11

Regione autonoma della Sardegna (Trasmis-
sione di un documento) ........................... 11

Difensore civico della Regione Piemonte
(Trasmissione di un documento) .............. 12

Garante del contribuente per la Lombardia
(Trasmissione di un documento) .............. 12

Nomina ministeriale (Comunicazione) ......... 12

Richiesta di parere parlamentare su atti del
Governo ......................................................... 12

Atti di controllo e di indirizzo .................... 12

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 APRILE 2018

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea
non lette in aula.



COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 aprile 2018.

Baldino, Boschi, Cirielli, De Menech, De
Micheli, Gregorio Fontana, Lorenzo Fon-
tana, Franceschini, Gentiloni Silveri, Gia-
comelli, Lotti, Orlando, Pizzetti, Ravetto,
Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

BORDONALI e MOLTENI: « Disposi-
zioni in materia di politiche integrate per
la sicurezza e ordinamento della polizia
locale » (451);

BENAMATI: « Disposizioni per la di-
sciplina e la promozione del commercio
equo e solidale » (452);

COMAROLI ed altri: « Modifiche alla
legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia
di assicurazione contro gli infortuni do-
mestici » (453);

COMAROLI ed altri: « Norme in ma-
teria di bilancio dei sindacati e delle loro
associazioni nonché in materia di tratte-
nute sindacali » (454);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 13 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,

e altre disposizioni in materia di eroga-
zione e di cumulabilità dei trattamenti
pensionistici di reversibilità » (455);

FEDRIGA ed altri: « Disposizioni per
l’adeguamento dei trattamenti pensioni-
stici spettanti ai congiunti dei caduti e
degli invalidi di guerra » (456);

SALTAMARTINI ed altri: « Modifiche
all’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
materia di disciplina degli orari di aper-
tura degli esercizi commerciali » (457);

SALTAMARTINI ed altri: « Disposi-
zioni per l’introduzione di un sistema di
tracciabilità dei prodotti finalizzato alla
tutela del consumatore » (458);

MORANI: « Modifiche agli articoli
282-bis e 282-ter del codice di procedura
penale in materia di applicazione di mi-
sure cautelari personali » (459);

MORANI: « Modifiche al codice di
procedura penale e altre disposizioni in
materia di inapplicabilità e di svolgimento
del giudizio abbreviato » (460).

In data 4 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

CARETTA e LOLLOBRIGIDA: « Mo-
difiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio » (461);
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CARNEVALI: « Disposizioni per la
promozione della piena partecipazione
delle persone sorde alla vita collettiva e
riconoscimento della lingua italiana dei
segni » (462);

CARNEVALI: « Misure per favorire
l’invecchiamento attivo della popolazione e
la solidarietà intergenerazionale attraverso
l’impiego delle persone anziane in attività
di utilità sociale e iniziative di formazione
permanente » (463);

CARNEVALI: « Disposizioni per il ri-
conoscimento della professione di media-
tore linguistico-culturale » (464);

CARNEVALI: « Disposizioni per il ri-
conoscimento e il sostegno dell’attività di
cura e assistenza familiare » (465);

MELONI ed altri: « Modifiche ai testi
unici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al
decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in materia di elezione della Ca-
mera dei deputati e del Senato della
Repubblica » (466);

RAVETTO: « Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in materia di ado-
zione da parte di persone singole » (467);

RAVETTO: « Modifica all’articolo 44
della legge 4 maggio 1983, n. 184, concer-
nente l’adozione in casi particolari » (468);

BENAMATI: « Disposizioni per l’in-
troduzione di un sistema di tracciabilità
dei prodotti finalizzato alla tutela del
consumatore » (469);

BENAMATI: « Modifiche all’articolo 3
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni, in
materia di orari di apertura degli esercizi
commerciali » (470).

In data 5 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 590-
bis del codice penale, concernente il delitto

di lesioni personali stradali gravi o gra-
vissime, in materia di punibilità a querela
della persona offesa » (471);

BITONCI ed altri: « Disposizioni in
materia di disciplina dell’esercizio della
prostituzione » (472);

LABRIOLA: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
messa in sicurezza, la bonifica e il ripri-
stino ambientale dei siti inquinati di in-
teresse nazionale » (473);

NESCI: « Modifiche al testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di scioglimento dei
consigli degli enti locali conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di condiziona-
mento di tipo mafioso » (474);

NESCI: « Disposizioni in materia di
commissariamento delle regioni sottoposte
a piano di rientro dal disavanzo sanitario »
(475).

In data 6 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

ASCANI ed altri: « Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione quadro del Con-
siglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27
ottobre 2005 » (476);

ASCANI e PICCOLI NARDELLI: « Di-
sciplina della Carta elettronica per l’ac-
quisto di beni e servizi culturali, di cui
all’articolo 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 » (477);

PICCOLI NARDELLI e ASCANI: « Di-
sposizioni per la promozione e il sostegno
della lettura » (478);

CARLA CANTONE: « Modifiche al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
concernenti l’ordinamento e la struttura
organizzativa dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro » (479);

CALABRIA: « Disposizioni in materia
di videosorveglianza negli asili nido e nelle
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scuole dell’infanzia nonché presso le strut-
ture socio-assistenziali per anziani, disabili
e minori in situazione di disagio e delega
al Governo in materia di formazione del
personale » (480).

In data 9 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CECCANTI: « Modifiche agli ar-
ticoli 116 e 117 della Costituzione, con-
cernenti la competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela e sicurezza del
lavoro e di politiche attive del lavoro »
(481);

CARNEVALI: « Introduzione dell’e-
ducazione socio-affettiva e di genere nelle
attività didattiche delle scuole del sistema
nazionale di istruzione » (482);

CARNEVALI: « Modifiche alla legge
25 febbraio 1992, n. 210, in materia di
indennizzo in favore dei soggetti danneg-
giati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfu-
sioni e somministrazioni di emoderivati,
nonché dei loro familiari » (483).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 4 aprile 2018 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta di
inchiesta parlamentare d’iniziativa delle
deputate:

GEBHARD e EMANUELA ROSSINI:
« Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sul femminicidio
nonché su ogni forma di violenza di ge-
nere » (Doc. XXII, n. 9).

In data 5 aprile 2018 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta di
inchiesta parlamentare d’iniziativa della
deputata:

NESCI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sugli er-
rori sanitari nei punti nascita » (Doc. XXII,
n. 10).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

In data 9 aprile 2018 la deputata Co-
maroli ha comunicato, anche a nome dei
cofirmatari, di ritirare la seguente propo-
sta di legge:

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di disciplina dell’esercizio della
prostituzione » (359).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 4 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8-ter del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1998,
n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri con cui è autorizzato, in
relazione a interventi da realizzare tramite
contributi assegnati per l’anno 2010 in
sede di ripartizione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale, l’utilizzo dei risparmi di
spesa realizzati dai seguenti soggetti:

comune di Lovere (Bergamo), per il
completamento del restauro della basilica
di Santa Maria in Valvendra;

comune di Fano Adriano (Teramo),
per il completamento della sistemazione
dei movimenti franosi nel medesimo co-
mune.

Questi decreti saranno trasmessi alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.
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La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 4 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8-ter del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1998,
n. 76, il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri con cui è stato annullato
il contributo assegnato al comune di Vil-
lorba (Treviso) per lavori di adeguamento
strutturale della scuola primaria « Marco
Polo » in sede di ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale per l’anno 2014.

Questo decreto sarà trasmesso alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera del 9 aprile 2018, ha
trasmesso una nota relativa all’attuazione
data all’ordine del giorno Cristian IAN-
NUZZI n. 9/4768-AR/78, sull’assunzione
di iniziative normative che consentano
l’attività di gestione dei diritti d’autore
anche alle entità di gestione indipendente,
accolto dal Governo nella seduta dell’As-
semblea del 21 dicembre 2017.

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

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri per le politiche e gli affari europei.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 19 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, la relazione con-
suntiva sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea, riferita all’anno 2017
(Doc. LXXXVII, n. 1).

Questo documento sarà trasmesso alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 22 marzo 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
Fondazione La Triennale di Milano, per
l’esercizio 2016. Alla determinazione sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 1).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 22 marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferita al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale
(ISPI), per l’esercizio 2016. Alla determi-
nazione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 2).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 27 marzo 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 dell’Isti-
tuto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), per l’esercizio 2016.
Alla determinazione sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-
colo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 3).
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Questi documenti saranno trasmessi
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 5 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 dell’Au-
torità portuale di Genova, per l’esercizio
2015. Alla determinazione sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 4).

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

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 27 marzo 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 6/2018 del 13-27 marzo
2018, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente la re-
alizzazione delle opere previste dal Piano
irriguo nazionale per il Mezzogiorno.

Questo documento sarà trasmesso alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazio-
nale.

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 1o, 7, 12, 14 e 15 marzo 2018, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4-quinquies,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti saranno trasmessi alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno, con lettera del
27 marzo 2018, ha trasmesso una nota
relativa all’attuazione data all’ordine del
giorno TENTORI ed altri n. 9/4652/19,
concernente la semplificazione del servizio
di vigilanza e controllo nelle sale, spazi e
luoghi di spettacolo dal vivo, accolto dal
Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8
novembre 2017.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla I Commissione (Affari costituzionali)
competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 29 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 146, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la relazione sull’attività svolta dalle
commissioni per la gestione straordinaria
degli enti sciolti per infiltrazione e condi-
zionamenti di tipo mafioso, riferita al-
l’anno 2017 (Doc. LXXXVIII, n. 1).

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

Trasmissione dalla Ministra
per i rapporti con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 29 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 11, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e dell’articolo 1, comma 589, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la rela-
zione sull’attività svolta dal Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento
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della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri in materia di
partenariato pubblico-privato e finanza di
progetto, predisposta dal medesimo Dipar-
timento, riferita all’anno 2017 (Doc.
CLXXV, n. 1).

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

Trasmissione dal Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione.

Il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con lettera in
data 30 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, della legge 11
novembre 2011, n. 180, la relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni in
materia di riduzione e trasparenza degli
adempimenti amministrativi a carico di
cittadini e imprese, riferita all’anno 2017
(Doc. CCXIV, n. 1).

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

Trasmissione dal Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo.

Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con lettera in data
3 aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori e su even-
tuali aggiornamenti del crono-programma
del Grande Progetto Pompei, predisposta
dal direttore generale del medesimo
Grande Progetto, aggiornata al 31 dicem-
bre 2017 (Doc. CCXX, n. 1).

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

Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera del 4 aprile 2018, ha
trasmesso una nota relativa all’attuazione
data agli ordini del giorno NESI n. 9/
3772-A/2 e MATARELLI ed altri n. 9/
3772-A/3, concernenti l’opportunità di
considerare la disabilità come fattore di
aggravamento delle situazioni di disagio
economico nell’ambito della tutela dei figli
di vittime di crimini domestici, accolti
come raccomandazione dal Governo nella
seduta dell’Assemblea del 1o marzo 2017;
MUCCI ed altri n. 9/3772-A/6, accolto dal
Governo nella medesima seduta, riguar-
dante il coinvolgimento dei servizi sociali
al fine di assicurare un’adeguata assi-
stenza ai soggetti orfani a seguito di cri-
mini domestici.

Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono tra-
smesse alla XII Commissione (Affari so-
ciali) competente per materia.

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 28 marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
n. 952/2013 al fine di prorogare l’uso
transitorio di mezzi diversi dai procedi-
menti informatici previsti dal codice do-
ganale dell’Unione (COM(2018) 85 final),
accompagnata dalla tabella di corrispon-
denza tra le disposizioni della proposta e
le norme nazionali vigenti.

Questa relazione sarà trasmessa alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.
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Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 4 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce un piano pluriennale
per le attività di pesca che sfruttano gli
stock demersali nel Mediterraneo occiden-
tale (COM(2018) 115 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti.

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

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 23,
26, 27, 28 e 31 marzo e 4, 5, 6 e 9 aprile
2018 ha trasmesso, in attuazione del Pro-
tocollo 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 saranno assegnati alle compe-
tenti Commissioni, non appena costituite:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla legge
applicabile all’opponibilità ai terzi della
cessione dei crediti (COM(2018) 96 final).
Questa proposta è soggetta alla verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità decorre dal
29 marzo 2018;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla legge appli-
cabile all’opponibilità ai terzi della ces-
sione dei crediti e comunicazione della

Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni sulla
legge applicabile agli effetti patrimoniali
delle operazioni su titoli (SWD(2018) 53
final/2);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce l’Autorità europea del lavoro
(COM(2018) 131 final), corredata dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2018) 69 final). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 26 marzo
2018;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio e alla Banca centrale europea
– Seconda relazione sui progressi com-
piuti nella riduzione dei crediti deteriorati
in Europa (COM(2018) 133 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 575/2013 per
quanto riguarda la copertura minima delle
perdite sulle esposizioni deteriorate
(COM(2018) 134 final), corredata dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2018) 74 final). Questa
proposta è soggetta alla verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità decorre dal 10
aprile 2018;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un piano pluriennale per gli stock ittici
nelle acque occidentali e nelle acque adia-
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centi e per le attività di pesca che sfrut-
tano questi stock, modifica il regolamento
(UE) 2016/1139 che istituisce un piano
pluriennale per il Mar Baltico e abroga i
regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE)
n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
(COM(2018) 149 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Ri-
forma della struttura amministrativa delle
scuole europee (COM(2018) 152 final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dal Belgio – EGF/
2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018) 156
final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione sull’applicazione del regolamento
(UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa
dei cittadini (COM(2018) 157 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulla de-
lega di potere a norma del regolamento
(CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai precursori di
droghe e del regolamento (CE) n. 111/
2005 del Consiglio recante norme per il
controllo del commercio dei precursori di
droghe tra la Comunità e i paesi terzi
(COM(2018) 159 final);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea e dei suoi Stati mem-
bri, e all’applicazione provvisoria nonché
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo all’accordo euromediterraneo
che istituisce un’associazione tra le Comu-
nità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea (COM(2018)
162 final e COM(2018) 166 final), corre-
date dai rispettivi allegati (COM(2018) 162
final – Annex e COM(2018) 166 final –
Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato misto istituito dall’accordo sullo
Spazio aereo comune europeo (ECAA) per
quanto riguarda il regolamento interno di
tale comitato (COM(2018) 164 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
164 final – Annex);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione (EGF/2018/000
TA 2018 – Assistenza tecnica su iniziativa
della Commissione) (COM(2018) 165 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione del titolo III della direttiva 2009/
138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in ma-
teria di accesso ed esercizio delle attività
di assicurazione e di riassicurazione (Sol-
vibilità II) per quanto concerne la vigi-
lanza sulle imprese di assicurazione e di
riassicurazione appartenenti ad un gruppo
e la valutazione del periodo transitorio per
le attività delle imprese di assicurazione
vita nel settore delle pensioni aziendali e
professionali (COM(2018) 169 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sulla valutazione intermedia
relativa all’attuazione del programma
« L’Europa per i cittadini » per il periodo
2014-2020 (COM(2018) 170 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro (COM(2018)
171 final), corredata dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione – Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 87 final). Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del Pro-
tocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
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al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 10 aprile 2018;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sugli effetti
del regolamento (UE) n. 575/2013 e della
direttiva 2013/36/UE sul ciclo economico
(COM(2018) 172 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Adot-
tare la politica comune in materia di visti
alle nuove sfide (COM(2018) 251 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 810/
2009 che istituisce un codice comunitario
dei visti (codice dei visti) (COM(2018) 252
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 252 final – Annexes 1 to 4) e
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 78 fi-
nal);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo e al Consiglio relativa al
piano d’azione sulla mobilità militare
(JOIN(2018) 5 final);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Consultazione dei porta-
tori di interessi – Relazione riepilogativa
che accompagna il documento proposta di
raccomandazione del Consiglio sull’accesso
alla protezione sociale per i lavoratori
subordinati e autonomi (SWD(2018) 79
final).

La Banca centrale europea, con lettera
in data 23 marzo 2018, ai sensi dell’arti-
colo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre
2013, ha comunicato la pubblicazione del
rapporto annuale della medesima Banca
centrale europea sulle attività di vigilanza,
riferito all’anno 2017, che sarà assegnato
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 27 e 29 marzo e 5 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, non-
ché atti preordinati alla formulazione de-
gli stessi, che saranno assegnati alle com-
petenti Commissioni, non appena costi-
tuite.

Comunicazione dell’avvio
di procedure d’infrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 30 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, le seguenti comu-
nicazioni concernenti l’avvio di procedure
d’infrazione, ai sensi dell’articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, notificate in data 22 marzo 2018:

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/0080, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/1214 recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di
qualità per i servizi trasfusionali;

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/0081, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turi-
stici e ai servizi turistici collegati, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la
direttiva 90/314/CEE.

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 3 aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i decreti del Presidente della
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Repubblica di scioglimento dei consigli
comunali di Cervino (Caserta), Montecor-
vino Pugliano (Salerno), Pulsano (Taranto)
e Triora (Imperia).

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

Trasmissione dalla Regione Marche.

La Regione Marche, in qualità di com-
missario delegato titolare di contabilità
speciali, con lettere pervenute in data 28
marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, i rendiconti, per
l’anno 2017, relativi:

alla contabilità speciale n. 5705, con-
cernente le attività connesse agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio
delle Marche nei giorni dal 1o al 6 marzo
2011;

alla contabilità speciale n. 5753, con-
cernente le attività svolte a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 marzo 2013, per il finanzia-
mento degli interventi connessi agli eventi
alluvionali e alle eccezionali precipitazioni
nevose verificatisi rispettivamente nel
marzo 2011 e nel febbraio 2012 nelle
Marche;

alla contabilità speciale n. 5798, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici che hanno colpito
il territorio delle Marche nei giorni dal 10
al 13 e dal 25 al 27 novembre nonché il
2 dicembre 2013;

alla contabilità speciale n. 5847, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-
nali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio
delle Marche;

alla contabilità speciale n. 5962, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-

nali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio
delle Marche;

alla contabilità speciale n. 6023, con-
cernente le attività connesse all’eccezio-
nale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

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

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna.

La Presidente del Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna, con lettera in data 5
aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, il testo di una
risoluzione recante le osservazioni della
regione Emilia-Romagna sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la qualità delle ac-
que destinate al consumo umano (rifu-
sione) (COM(2017) 753 final).

Questo documento sarà trasmesso alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Trasmissione dalla Regione autonoma
della Sardegna.

La Regione autonoma della Sardegna,
con lettera in data 28 marzo 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma
5, della legge regionale 7 ottobre 2005,
n. 13, il decreto del Presidente della Re-
gione di scioglimento del consiglio comu-
nale di Narbolia (Oristano).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.
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Trasmissione dal Difensore civico
della Regione Piemonte.

Il Difensore civico della Regione Pie-
monte, con lettera in data 30 marzo 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la relazione sull’attività svolta dallo
stesso Difensore civico nell’anno 2017
(Doc. CXXVIII, n. 1).

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

Trasmissione dal Garante del contribuente
per la Lombardia.

Il Garante del contribuente per la Lom-
bardia, con lettera in data 16 marzo 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212 la relazione sullo stato dei rapporti
tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale in Lombardia, riferita al-
l’anno 2017.

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

Comunicazione di nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 30 marzo 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il

conferimento alla dottoressa Giovanna
Boda, ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 19, dell’incarico di livello dirigen-
ziale generale di direttore della Direzione
generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione, nell’ambito del Diparti-
mento per il sistema educativo di istru-
zione e di formazione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

Questa comunicazione sarà trasmessa
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 10 aprile
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1, commi 2, lettera d), 3, 5 e 7, 2 e 6 della
legge 6 giugno 2016, n. 106, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale
(19).

Questa richiesta sarà assegnata alla
Commissione speciale istituita con delibe-
razione dell’Assemblea del 10 aprile 2018,
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del
Regolamento, non appena costituita.

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.

*18ALA0007350*
*18ALA0007350*
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