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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 aprile 2018.

Baldino, Boschi, Cirielli, De Micheli,
Ferri, Gregorio Fontana, Franceschini,
Giacomelli, Lotti, Picchi, Pizzetti, Ravetto,
Rosato, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 aprile 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa della deputata:

CENNI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulla con-
dizione economica e sociale delle donne,
sulle pari opportunità e sull’attuazione
delle politiche di genere in Italia » (508).

In data 16 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

ASCANI ed altri: « Modifica dell’arti-
colo 65 del codice della proprietà indu-
striale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, in materia di diritti
patrimoniali derivanti dalle invenzioni in-
dustriali dei ricercatori delle università e
degli enti pubblici di ricerca » (509);

ASCANI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, concernente l’obbligo di
iscrizione dei titolari di assegni di ricerca
post-laurea e post-dottorato alla Gestione
separata presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale » (510);

CENNI: « Disposizioni in materia di
contrasto al fenomeno della contraffazione
e delega al Governo per la disciplina delle
filiere etiche di produzione, importazione
e distribuzione » (511);

CENNI: « Modifiche alla legge 24 ot-
tobre 2000, n. 323, concernente la disci-
plina del settore termale, e delega al
Governo per l’adozione di un testo unico
delle leggi in materia di attività idroter-
mali nonché di disposizioni per la promo-
zione delle medesime attività » (512);

NESCI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere » (513);

CANCELLERI: « Modifica all’articolo
1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
concernente i requisiti del cedente crediti
di impresa » (514);

CANCELLERI: « Introduzione dell’ar-
ticolo 28-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e modifica all’articolo 9 del decre-
to-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, in materia di compen-
sazione e di certificazione dei crediti nei
confronti delle pubbliche amministra-
zioni » (515);

CANCELLERI: « Modifica all’articolo
63 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, concer-
nente la rappresentanza e l’assistenza dei
contribuenti presso gli uffici finanziari »
(516);
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CANCELLERI: « Disciplina dell’atti-
vità di ristorazione in abitazione privata »
(517);

MOLTENI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 2043 del codice civile, in materia di
risarcimento per fatto illecito » (518).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Sottosegretaria di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 4 aprile 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 5 della legge 9 luglio
1990, n. 185, la relazione sulle operazioni
autorizzate e svolte per il controllo del-
l’esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento, riferita all’anno
2017 (Doc. LXVII, n. 1).

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

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria la seguente sentenza, che sarà
inviata alle competenti Commissioni, non
appena costituite:

Sentenza n. 75 del 6 marzo - 13 aprile
2018 (Doc. VII, n. 56),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 42, lettera a), della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232 (Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019), promossa dalla Regione To-
scana, in riferimento agli articoli 117,
terzo e quarto comma, e 119 della Costi-
tuzione, e dalla Regione Veneto, in riferi-
mento agli articoli 3, 97 e 119 della
Costituzione.

La Corte costituzionale, in data 13
aprile 2018, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 30, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti
sentenze, che saranno inviate alle compe-
tenti Commissioni, non appena costituite:

Sentenza n. 73 del 20 febbraio - 13
aprile 2018 (Doc. VII, n. 54),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, commi 732 e 733, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui
non prevede che possano essere integral-
mente definiti anche i procedimenti giu-
diziari pendenti alla data del 30 settembre
2013 concernenti il pagamento in favore
degli enti diversi dallo Stato titolari dei
canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei
beni demaniali marittimi e delle relative
pertinenze;

dichiara non fondata la questione
di costituzionalità dell’articolo 1, commi
732 e 733, della legge n. 147 del 2013, in
riferimento all’articolo 3 della Costituzione
e agli articoli 48 e seguenti della legge
costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto spe-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),
nella parte in cui disciplina il pagamento
agevolato in favore dello Stato dei canoni
e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni
demaniali marittimi e delle relative perti-
nenze dati in gestione alla Regione stessa;

sentenza n. 74 del 7 marzo - 13 aprile
2018 (Doc. VII, n. 55),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 140, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), nella parte in cui non
prevede un’intesa con gli enti territoriali in
relazione ai decreti del Presidente del
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Consiglio dei ministri riguardanti settori di
spesa rientranti nelle materie di compe-
tenza regionale.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 12 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 di previdenza ed assistenza tra i
dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e
della navigazione, 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. 9).

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 12 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
Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Na-
poli, per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e
2016. 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. 10).

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

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 13 aprile 2018, ha trasmesso le
seguenti relazioni concernenti il seguito

dato dal Governo agli indirizzi definiti
dalle Camere in merito a progetti di atti
dell’Unione europea o atti preordinati alla
formulazione degli stessi:

relazione concernente il seguito dato
agli indirizzi definiti nel documento finale
atto Camera Doc. XVIII, n. 103, della XVII
legislatura, approvato dalle Commissioni
riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche del-
l’Unione europea) della Camera, in merito
alla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio e alla Banca centrale europea
– Nuovi strumenti di bilancio per una
zona euro stabile nel quadro dell’Unione
(COM(2017) 822 final), alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE)
2017/825 per aumentare la dotazione fi-
nanziaria del programma di sostegno alle
riforme strutturali e adattarne l’obiettivo
generale (COM(2017) 825 final) e alla
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni co-
muni sul Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio per quanto ri-
guarda il sostegno alle riforme strutturali
negli Stati membri (COM(2017) 826 final);
relazione concernente il seguito dato agli
indirizzi definiti nel documento finale atto
Camera Doc. XVIII, n. 105, della XVII
legislatura, approvato dalle Commissioni
riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche del-
l’Unione europea) della Camera, in merito
alla proposta di direttiva del Consiglio che
stabilisce disposizioni per rafforzare la
responsabilità di bilancio e l’orientamento
di bilancio a medio termine negli Stati
membri (COM(2017) 824 final).
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Questi documenti saranno trasmessi
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 13 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, i seguenti documenti concernenti
la posizione del Governo nell’ambito di
procedure di consultazione pubblica av-
viate dalla Commissione europea:

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sulle notizie false e
la disinformazione online;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sui Fondi dell’U-
nione europea nel settore delle infrastrut-
ture strategiche;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sui Fondi dell’U-
nione europea nel settore della coesione.

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

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 13 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, che saranno trasmesse
alle competenti Commissioni, non appena
costituite:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 168/2013 per
quanto riguarda l’applicazione della
norma Euro 5 per l’omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli (COM(2018) 137 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti (rifusione)
(COM(2018) 144 final).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nella tor-
nata dal 28 febbraio al 1o marzo 2018, che
saranno assegnate alle competenti Com-
missioni, non appena costituite:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento
degli Stati membri (Doc. XII, n. 1);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio recante modifica
della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbliga-
torio di informazioni nel settore fiscale
relativamente ai meccanismi transfronta-
lieri soggetti all’obbligo di notifica (Doc.
XII, n. 2);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio rela-
tiva alla conclusione dell’accordo bilate-
rale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti
d’America su misure prudenziali in ma-
teria di assicurazione e riassicurazione
(Doc. XII, n. 3);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che rin-
nova l’autorizzazione all’immissione in
commercio di prodotti contenenti, costi-
tuiti od ottenuti a partire da granturco
geneticamente modificato 59122 (DAS-
59122-7) a norma del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo agli alimenti e ai
mangimi geneticamente modificati (Doc.
XII, n. 4);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che au-
torizza l’immissione in commercio di pro-

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 APRILE 2018 — N. 6



dotti contenenti, costituiti od ottenuti da
granturco geneticamente modificato MON
87427 X MON-89034 X NK603 (MON-
87427-7 X MON-89Ø34-3 X MON-ØØ6Ø3)
e da granturchi geneticamente modificati
che combinano due degli eventi MON
87427, MON 89034 e NK603, e che abroga
la decisione 2010/420/UE (Doc. XII, n. 5);

Risoluzione sulla decisione della
Commissione di attivare l’articolo 7, pa-
ragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea
relativamente alla situazione in Polonia
(Doc. XII, n. 6);

Risoluzione sulle prospettive e le
sfide per il settore dell’apicoltura dell’U-
nione europea (Doc. XII, n. 7);

Risoluzione sull’Unione bancaria –
relazione annuale 2017 (Doc. XII, n. 8).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 13 e
16 aprile 2018 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 saranno assegnati alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite:

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai gestori
di crediti, agli acquirenti di crediti e al
recupero delle garanzie reali (COM(2018)
135 final), corredata dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione – Sintesi della valutazione d’impatto
– Lo sviluppo dei mercati secondari dei
crediti deteriorati tramite l’eliminazione
degli ostacoli indebiti alla gestione dei
crediti da parte di terzi e al trasferimento
dei crediti (Parte 1/2) e Escussione extra-
giudiziale accelerata delle garanzie (Parte
2/2) (SWD(2018) 76 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

al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 16 aprile 2018;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio relativa
all’applicazione della direttiva 2007/43/CE
e alla sua incidenza sul benessere dei polli
allevati per la produzione di carne, nonché
alla definizione degli indicatori di benes-
sere (COM(2018) 181 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione e sul rispetto delle norme relative al
tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo di cui alla direttiva 2016/
802/UE relativa alla riduzione del tenore
di zolfo di alcuni combustibili liquidi
(COM(2018) 188 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio relativa
all’applicazione del regolamento (UE)
n. 913/2010, conformemente al suo arti-
colo 23 (COM(2018) 189 final).

Annunzio di sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 23 marzo 2018, ha
dato comunicazione, ai sensi della legge 9
gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sen-
tenze pronunciate dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo nei confronti dello Stato
italiano, divenute definitive nel mese di
marzo 2018, che saranno inviate alle com-
petenti Commissioni, non appena costi-
tuite:

sentenza 5 ottobre 2017, Mazzeo
n. 32269/09, in materia di diritto a un
processo equo e di protezione della pro-
prietà. Constata la violazione dell’articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (CEDU), relativo al
diritto a un processo equo sotto il profilo
del diritto di accesso a un tribunale, in
quanto l’annullamento in via di autotutela
del provvedimento amministrativo che co-
stituiva la base giuridica di un credito
riconosciuto con sentenza definitiva, con-
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trasta con il principio della certezza del
diritto, e dell’articolo 1 del Protocollo 1
della medesima CEDU, relativo alla pro-
tezione della proprietà, in quanto il me-
desimo annullamento costituisce un’inge-
renza non compatibile con il principio di
legalità (Doc. XX, n. 1);

sentenza 14 dicembre 2017, Orlandi e
altri n. 26431/12, 26742/12, 44057/12,
60088/12, in materia di vita privata e
familiare. Constata la violazione dell’arti-
colo 8 della CEDU, per la mancata pre-
visione di un qualsivoglia riconoscimento
giuridico per le coppie dello stesso sesso,
con particolare riferimento al periodo in-
tercorrente tra il rifiuto di registrazione
dei matrimoni contratti all’estero e l’in-
troduzione delle unioni civili che garanti-
scono diritti simili a quelli nascenti dal
matrimonio (Doc. XX, n. 2).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettera in
data 6 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, il decreto del Presidente
della Repubblica di scioglimento del con-
siglio comunale di Pomezia (Latina).

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

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 13 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le seguenti comunicazioni concer-
nenti il conferimento, ai sensi del comma

4 del medesimo articolo 19, di incarichi di
livello dirigenziale generale:

comunicazione concernente il confe-
rimento, alla dottoressa Donatella Donati,
dell’incarico di direttore della Direzione
generale della giustizia penale, nell’ambito
del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia;

comunicazione concernente i se-
guenti incarichi nell’ambito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti:

all’ingegner Virginio Di Giambatti-
sta, l’incarico di direttore della Direzione ge-
nerale per la sicurezza stradale, nell’ambito
del Dipartimento per i trasporti, la naviga-
zione, gli affari generali ed il personale;

al dottor Angelo Mautone, l’inca-
rico di direttore della Direzione generale
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
ed il trasporto pubblico locale, nell’ambito
del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione, gli affari generali ed il personale.

Queste comunicazioni saranno tra-
smesse alle competenti Commissioni, non
appena costituite.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 13 aprile 2018, ha
trasmesso la comunicazione concernente
la revoca dell’incarico di livello dirigen-
ziale generale, conferito al dottor Pasquale
Liccardo, di direttore della Direzione ge-
nerale per i sistemi informativi automa-
tizzati, nell’ambito del Dipartimento del-
l’organizzazione giudiziaria del Ministero
della giustizia.

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

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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