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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 giugno 2018.

Baldino, Carfagna, Carinelli, Cirielli,
Colucci, D’Uva, De Micheli, Delrio, Grego-
rio Fontana, Fraccaro, Galizia, Gelmini,
Giorgetti, Grillo, Ravetto, Rosato, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 giugno 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

OCCHIUTO e PRESTIGIACOMO:
« Modifiche all’articolo 10 del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e altre disposizioni per il
potenziamento delle funzioni dell’Agenzia
per la coesione territoriale » (699);

PRESTIGIACOMO e OCCHIUTO:
« Agevolazione fiscale per l’avvio di nuove
imprese e la promozione della crescita
economica e dell’occupazione nelle regioni
comprese nell’obiettivo europeo “Conver-
genza” » (700);

SCHIRÒ ed altri: « Modifica all’arti-
colo 9-bis del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, concer-
nente l’estensione della riduzione della
tassa sui rifiuti a tutti i cittadini iscritti
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero » (701);

FIANO ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di conflitti di interessi » (702);

FRASSINETTI: « Divieto dell’impiego
e della detenzione di esche e bocconi avve-
lenati per l’uccisione di animali, nonché
disposizioni concernenti lo svolgimento
delle attività di disinfestazione » (703);

NOVELLI: « Modifica all’articolo 61
del codice penale e altre disposizioni per
la tutela della sicurezza degli operatori
sanitari » (704);

POLVERINI: « Disposizioni in mate-
ria di politiche integrate per la sicurezza
e di polizia locale » (705);

POLVERINI: « Delega al Governo per
la revisione del trattamento tributario del
reddito familiare mediante l’introduzione
del metodo del quoziente familiare » (706);

POLVERINI: « Norme in materia di
rappresentanza sindacale nei luoghi di
lavoro, di rappresentatività delle organiz-
zazioni sindacali e di efficacia dei contratti
collettivi di lavoro, nonché delega al Go-
verno per l’introduzione di disposizioni
sulla collaborazione dei lavoratori alla
gestione delle aziende, in attuazione del-
l’articolo 46 della Costituzione » (707).

In data 8 giugno 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

SORTE e BENIGNI: « Modifiche alla
legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di
eleggibilità e decadenza del presidente
della provincia » (708);

D’ALESSANDRO: « Modifiche all’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 21 dicem-
bre 1990, n. 398, in materia di determi-
nazione dell’imposta regionale sulla ben-
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zina per autotrazione allo scopo di finan-
ziare agevolazioni tariffarie per il
trasporto pubblico locale » (709);

DE MICHELI: « Delega al Governo
per la revisione e il riordino della norma-
tiva relativa alle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali ad uso turi-
stico-ricreativo » (710);

MORETTO e GADDA: « Modifiche
alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concer-
nenti l’attività di estetista, la disciplina
dell’esecuzione di tatuaggi e piercing e lo
svolgimento delle attività di onicotecnico e
di truccatore » (711);

MOLINARI: « Modifica all’articolo 4
del testo unico in materia di società a par-
tecipazione pubblica, di cui al decreto legi-
slativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente
le partecipazioni in società operanti nei set-
tori lattiero-caseario e alimentare » (712);

ORLANDO: « Modifiche al codice pe-
nale e altre disposizioni in materia di reati
nel settore agroalimentare » (713).

In data 11 giugno 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

LABRIOLA: « Disposizioni concer-
nenti i requisiti per l’accesso al tratta-
mento pensionistico e il prolungamento
del rapporto di lavoro con riduzione del-
l’orario nonché delega al Governo per il
riordino di regimi di favore fiscale » (714);

STEFANI: « Modifiche all’articolo 67
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ma-
teria di divieto di concessione di benefìci
penitenziari in caso di recidiva » (715);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MELONI ed altri: « Modifiche
alla parte II della Costituzione concernenti
l’elezione diretta del Presidente della Re-
pubblica » (716);

POLVERINI: « Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, in materia di citta-
dinanza » (717).

In data 12 giugno 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

DE LORENZIS: « Disposizioni per fa-
vorire la diffusione di veicoli a trazione
elettrica e la realizzazione di reti infra-
strutturali per la loro ricarica » (718);

D’ALESSANDRO: « Modifica al de-
creto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con-
cernente l’accesso anticipato al pensiona-
mento per i lavoratori che svolgono lavora-
zioni industriali del vetro piano » (719);

D’ALESSANDRO e PEZZOPANE:
« Sospensione dell’applicazione delle mi-
sure di riorganizzazione della rete ospe-
daliera nei territori della regione Abruzzo
colpiti da eventi sismici » (720);

MADIA: « Norme sulla trasparenza
delle relazioni tra i rappresentanti di in-
teressi particolari e i membri del Governo
e i dirigenti delle amministrazioni statali »
(721);

MURELLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 172 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e altre disposizioni per prevenire l’abban-
dono di bambini nei veicoli chiusi » (722);

SPADONI: « Modifica all’articolo 5
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in
materia di sequestrabilità e pignorabilità
dell’indennità mensile e della diaria spet-
tanti ai membri del Parlamento » (723).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di
inchiesta parlamentare.

In data 5 giugno 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa della
deputata:

RAVETTO: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
gestione del sistema di accoglienza, iden-
tificazione ed espulsione nonché sulle con-
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dizioni di trattenimento dei migranti e
sulle risorse pubbliche impiegate » (Doc.
XXII, n. 20).

In data 8 giugno 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei
deputati:

MIGLIORE ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul sistema di accoglienza, identifica-
zione ed espulsione nonché sulle condi-
zioni di permanenza dei migranti, sulla
gestione dei centri e sull’uso delle risorse
pubbliche impiegate » (Doc. XXII, n. 21).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FRANCESCO SIL-
VESTRI e MASSIMO ENRICO BARONI:
« Divieto della propaganda pubblicitaria
dei giochi con vincite in denaro » (488) è
stata successivamente sottoscritta dalla de-
putata Spadoni.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 63, d’iniziativa
dei deputati DAGA ed altri, ha assunto il
seguente titolo: « Disposizioni per l’arresto
del consumo di suolo e per il riuso dei
suoli edificati ».

Trasmissione dall’Ufficio parlamentare
di bilancio.

Il Presidente dell’Ufficio parlamentare
di bilancio, con lettera in data 7 giugno
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
18, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, il programma annuale delle
attività del medesimo Ufficio, relativo al-
l’anno 2018.

Questo documento sarà trasmesso alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 7 giugno 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 del de-
creto-legge 15 marzo 2012, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 mag-
gio 2012, n. 56, concernente l’esercizio di
poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7
giugno 2018, recante imposizione di pre-
scrizioni e condizioni in relazione all’ac-
quisizione del capitale sociale della società
Next Ingegneria dei Sistemi Spa da parte
della società Defence Tech holding Srl.

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

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 7 giugno 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2 del de-
creto-legge 15 marzo 2012, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 mag-
gio 2012, n. 56, concernente l’esercizio di
poteri speciali nei settori dell’energia, dei
trasporti e delle comunicazioni, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7
giugno 2018, recante imposizione di pre-
scrizioni e condizioni nei confronti della
società Reti Telematiche Italiane Spa.

Questo decreto sarà trasmesso alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 7 giugno 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
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zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria delle
Ferrovie dello Stato italiane Spa, per l’e-
sercizio 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. 34).

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 7 giugno 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 direttiva
del Consiglio recante modifica delle diret-
tive 2006/112/CE e 2008/118/CE per
quanto riguarda l’inclusione del comune
italiano di Campione d’Italia e delle acque
nazionali del Lago di Lugano nel territorio
doganale dell’Unione e nell’ambito di ap-
plicazione territoriale della direttiva 2008/
118/CE (COM(2018) 261 final), accompa-
gnata dalla tabella di corrispondenza tra
le disposizioni della proposta e le norme
nazionali vigenti.

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

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 11 e 12 giugno 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 relativo alla trasparenza e alla
sostenibilità dell’analisi del rischio dell’U-
nione nella filiera alimentare, che modifica

il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legi-
slazione alimentare generale], la direttiva
2001/18/CE [sull’emissione deliberata nel-
l’ambiente di organismi geneticamente mo-
dificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003
[sugli alimenti e mangimi geneticamente
modificati], il regolamento (CE) n. 1831/
2003 [sugli additivi per mangimi], il regola-
mento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatiz-
zanti di affumicatura], il regolamento (CE)
n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con
gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/
2008 [sulla procedura uniforme di autoriz-
zazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il regolamento (CE)
n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi ali-
menti] (COM(2018) 179 final);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante la protezione delle
persone che segnalano violazioni del di-
ritto dell’Unione (COM(2018) 218 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo a un piano pluriennale
di ricostituzione del pesce spada del Me-
diterraneo e recante modifica dei regola-
menti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107
(COM(2018) 229 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2017/1132 per quanto riguarda le trasfor-
mazioni, le fusioni e le scissioni transfron-
taliere (COM(2018) 241 final).

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

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni e decisione, approvate
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nella tornata dal 16 al 19 aprile 2018, che
saranno assegnate alle competenti Com-
missioni, non appena costituite:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all’inclusione delle
emissioni e degli assorbimenti di gas a ef-
fetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal
cambiamento di uso del suolo e dalla silvi-
coltura nel quadro 2030 per il clima e l’e-
nergia e recante modifica del regolamento
(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emis-
sioni di gas a effetto serra e di comunica-
zione di altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici (Doc. XII, n. 29);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle riduzioni an-
nuali vincolanti delle emissioni di gas a
effetto serra a carico degli Stati membri
nel periodo 2012-2030 per un’Unione del-
l’energia resiliente e per onorare gli im-
pegni assunti a norma dell’accordo di
Parigi e che modifica il regolamento (UE)
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a
un meccanismo di monitoraggio e comu-
nicazione delle emissioni di gas a effetto
serra e di comunicazione di altre infor-
mazioni in materia di cambiamenti clima-
tici (Doc. XII, n. 30);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regola-
mento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e
delle fondazioni politiche europee (Doc.
XII, n. 31);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2010/
31/UE sulla prestazione energetica nell’e-
dilizia (Doc. XII, n. 32);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla fissa-

zione del periodo in cui si terranno le
none elezioni dei rappresentanti nel Par-
lamento europeo a suffragio universale
diretto (Doc. XII, n. 33);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 94/
62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imbal-
laggio (Doc. XII, n. 34);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive 2000/
53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/
66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Doc. XII, n. 35);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2008/
98/CE relativa ai rifiuti (Doc. XII, n. 36);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 1999/
31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Doc. XII, n. 37);

Risoluzione legislativa sulla 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 eu-
ropeo e del Consiglio, del regolamento
(UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, della direttiva 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 direttiva 91/692/CEE del Consi-
glio (Doc. XII, n. 38);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto, in
relazione all’obbligo di rispettare un’ali-
quota normale minima (Doc. XII, n. 39);
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Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla produzione bio-
logica e all’etichettatura dei prodotti bio-
logici, che modifica il regolamento (UE)
n. XXX/XXX del Parlamento europeo e
del Consiglio [regolamento sui controlli
ufficiali] e che abroga il regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio (Doc. XII, n. 40);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo di coopera-
zione scientifica e tecnologica tra l’Unione
europea e la Repubblica libanese volto a
stabilire i termini e le condizioni della
partecipazione della Repubblica libanese
al partenariato per la ricerca e l’innova-
zione nell’area mediterranea (PRIMA)
(Doc. XII, n. 41);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un protocollo che sta-
bilisce le possibilità di pesca e la contro-
partita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra
l’Unione europea e la Repubblica di Mau-
rizio (Doc. XII, n. 42);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra l’Unione europea e il
Regno di Norvegia relativo alla concessione
di preferenze commerciali supplementari
per i prodotti agricoli (Doc. XII, n. 43);

Risoluzione sull’attuazione del 7o

programma d’azione per l’ambiente (Doc.
XII, n. 44);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio sulla
conclusione a nome dell’Unione dell’ac-
cordo quadro tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l’Australia,
dall’altra (Doc. XII, n. 45);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio sulla con-
clusione, a nome dell’Unione, dell’accordo
quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l’Australia, dal-
l’altra (Doc. XII, n. 46);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione, a nome dell’Unione europea,
della convenzione del Consiglio d’Europa
per la prevenzione del terrorismo (Doc.
XII, n. 47);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione, a nome dell’Unione europea, del
protocollo addizionale della convenzione
del Consiglio d’Europa per la prevenzione
del terrorismo (Doc. XII, n. 48);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modi-
fica la direttiva 2009/101/CE (Doc. XII,
n. 49);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all’omologazione e
alla vigilanza del mercato dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche de-
stinati a tali veicoli (Doc. XII, n. 50);

Decisione del Parlamento europeo del
18 aprile 2018 sul discarico per l’esecu-
zione del bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2016, sezione III -
Commissione (Doc. XII, n. 51);

Risoluzione sulla Bielorussia (Doc.
XII, n. 52);

Risoluzione sulle Filippine (Doc. XII,
n. 53);

Risoluzione sulla situazione nella
Striscia di Gaza (Doc. XII, n. 54);

Risoluzione sulla protezione dei gior-
nalisti investigativi in Europa: il caso di
Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Mar-
tina Kusnírová (Doc. XII, n. 55);

Risoluzione sulla necessità di istituire
uno strumento europeo dei valori per
sostenere le organizzazioni della società
civile che promuovono i valori fondamen-
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tali all’interno dell’Unione europea a li-
vello locale e nazionale (Doc. XII, n. 56);

Risoluzione sull’applicazione delle di-
sposizioni del Trattato relative ai Parla-
menti nazionali (Doc. XII, n. 57);

Risoluzione sull’attuazione della di-
rettiva 2011/99/UE sull’ordine di prote-
zione europeo (Doc. XII, n. 58);

Risoluzione sull’attuazione del pro-
cesso di Bologna - Stato di avanzamento e
monitoraggio (Doc. XII, n. 59).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 7, 8,
11 e 12 giugno 2018, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che saranno as-
segnati alle competenti Commissioni, non
appena costituite:

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo di
partenariato economico tra l’Unione euro-
pea e il Giappone (COM(2018) 192 final),
corredata dai relativi allegati (da
COM(2018) 192 final – Annex 1 a
COM(2018) 192 final – Annex 5);

Allegati della proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tiva al riutilizzo dell’informazione del set-
tore pubblico (Rifusione) (COM(2018) 234
final – Annexes 1 to 2), già trasmessa dalla
Commissione europea in data 21 maggio
2018;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sullo sviluppo dei servizi di
assistenza alla prima infanzia al fine di
incrementare la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, di promuo-
vere l’equilibrio tra vita professionale e
vita familiare per i genitori che lavorano e

di favorire una crescita sostenibile e in-
clusiva in Europa (gli « obiettivi di Bar-
cellona ») (COM(2018) 273 final);

Progetto di bilancio rettificativo n. 3
del bilancio generale 2018 – Estensione
dello strumento per i rifugiati in Turchia
(COM(2018) 310 final);

Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio concernente le regole di
funzionamento del comitato di selezione
di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2017/1939 relativo al-
l’attuazione di una cooperazione raffor-
zata sull’istituzione della Procura europea
(« EPPO ») (COM(2018) 318 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 318
final – Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma Europa creativa (2021-
2027) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1295/2013 (COM(2018) 366 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2018) 366
final – Annexes 1 to 2) e dal relativo
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione – Sintesi della valutazione d’im-
patto (SWD(2018) 291 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un programma di azione in materia di
scambi, assistenza e formazione per la
protezione dell’euro contro la contraffa-
zione monetaria per il periodo 2021-2027
(programma « Pericle IV ») (COM(2018)
369 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 369 final – Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al
Fondo di coesione (COM(2018) 372 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2018)
372 final – Annex 1 e COM(2018) 372 final
– Annex 2);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma Diritti e valori
(COM(2018) 383 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 383 final – An-
nexes 1 to 2) e dal relativo documento di
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lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 291 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istituisce
il programma Giustizia (COM(2018) 384 fi-
nal), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 384 final – Annexes 1 to 2) e
dal relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della valuta-
zione d’impatto (SWD(2018) 291 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma antifrode dell’Unione
europea (COM(2018) 386 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2018) 386 final –
Annexes 1 to 2);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo
all’istituzione della Funzione europea di
stabilizzazione degli investimenti
(COM(2018) 387 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 387 final – An-
nex 1 e COM(2018) 387 final – Annex 2)
e dal relativo documento di lavoro dei
servizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 298 fi-
nal);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma di sostegno alle riforme
(COM(2018) 391 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 391 final – An-
nexes 1 to 3) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 311 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce Orizzonte Europa – il programma
quadro di ricerca e innovazione – e ne
stabilisce le norme di partecipazione e
diffusione (COM(2018) 435 final), corre-
data dai relativi allegati (COM(2018) 435
final – Annexes 1 to 5);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all’istitu-
zione del programma specifico di attua-
zione di Orizzonte Europa – il programma

quadro di ricerca e innovazione
(COM(2018) 436 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 436 final – An-
nexes 1 to 3);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che istituisce il programma di ricerca
e formazione della Comunità europea del-
l’energia atomica (2021-2025) che integra
Orizzonte Europa – il programma quadro
di ricerca e innovazione (COM(2018) 437
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 437 final – Annexes 1 to 2);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna le proposte di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce Orizzonte Europa
– il programma quadro di ricerca e in-
novazione – e ne stabilisce le norme di
partecipazione e diffusione, di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’istituzione del programma spe-
cifico di attuazione di Orizzonte Europa –
il programma quadro di ricerca e inno-
vazione nonché di regolamento del Con-
siglio che istituisce il programma di ri-
cerca e formazione della Comunità euro-
pea dell’energia atomica (2021-2025) che
integra Orizzonte Europa – il programma
quadro di ricerca e innovazione
(SWD(2018) 308 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in seno al gruppo di
lavoro sulle questioni doganali relative ai
trasporti e in seno al comitato per i
trasporti interni della Commissione eco-
nomica per l’Europa delle Nazioni Unite,
relativamente alla prevista adozione di
una nuova convenzione sulla semplifica-
zione delle procedure di attraversamento
delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e
i bagagli non accompagnati nel quadro del
trasporto ferroviario internazionale
(COM(2018) 444 final);

Proposta di decisione del Consiglio
che modifica la decisione 2007/198/Eura-
tom che istituisce l’Impresa comune eu-
ropea per ITER e lo sviluppo dell’energia
da fusione e le conferisce dei vantaggi
(COM(2018) 445 final);
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Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Prime prospettive in ma-
teria di aria pulita (COM(2018) 446 final);

Relazione della Commissione – Re-
golamento (CE) n. 2173/2005, del 20 di-
cembre 2005, relativo all’istituzione di un
sistema di licenze FLEGT per le importa-
zioni di legname nella Comunità europea
– Relazione annuale di sintesi per il 2016
(COM(2018) 448 final);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla conclusione, a
nome dell’Unione europea, nonché alla
firma, a nome dell’Unione europea, di un
accordo volto a impedire la pesca non
regolamentata nelle acque d’altura del
Mar Glaciale Artico centrale (COM(2018)
453 final e COM(2018) 454 final), corre-
date dai rispettivi allegati (COM(2018) 453
final – Annex e COM(2018) 454 final –
Annex).

La Commissione europea, in data 8
giugno 2018, ha comunicato che la pro-
posta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulla razionalizza-
zione delle misure per promuovere la
realizzazione della rete transeuropea dei
trasporti (COM(2018) 277 final) e la pro-
posta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce un
sistema di interfaccia unica marittima eu-
ropea e abroga la direttiva 2010/65/UE
(COM(2018) 278 final), già annunciate in
data 6 giugno 2018, nonché la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che armonizza gli obblighi di
comunicazione nella normativa in materia
di ambiente e modifica le direttive 86/278/
CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE,
2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti
(CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e
(CE) n. 2173/2005 (COM(2018) 381 final),
già annunciata in data 5 giugno 2018, sono
soggette 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, per ciascuna di tali pro-
poste, dall’8 giugno 2018.

La Commissione europea, in data 11
giugno 2018, ha comunicato che la pro-
posta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sul Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG)
(COM(2018) 380 final) e la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo
Plus (FSE+) (COM(2018) 382 final), già
annunciate in data 6 giugno 2018, sono
soggette 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, per ciascuna di tali pro-
poste, dall’11 giugno 2018.

La Commissione europea, in data 12
giugno 2018, ha trasmesso un nuovo testo
della comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Un settore euro-
peo del commercio al dettaglio adeguato al
21o secolo (COM(2018) 219 final/2), che
sostituisce il documento COM(2018) 219
final, già trasmesso in data 25 aprile 2018,
nonché un nuovo testo dell’allegato alla
proposta di raccomandazione del Consiglio
su un approccio globale all’insegnamento e
all’apprendimento delle lingue (COM(2018)
272 final/3 – Annex), che sostituisce il
documento COM(2018) 272 final – Annex,
già trasmesso in data 25 maggio 2018.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 7 e 12 giugno 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, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi, che
saranno assegnati alle competenti Com-
missioni, non appena costituite.
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Trasmissione dalla Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere
adottate dalla Commissione ai sensi delle
lettere d) e i) del medesimo comma 1
dell’articolo 13 della legge n. 146 del 1990
nel mese di maggio 2018.

Questa documentazione sarà trasmessa
alla competente Commissione, non appena
costituita.

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Umbria.

Il Presidente del Consiglio regionale del-
l’Umbria, con lettera in data 5 giugno 2018,
ha trasmesso il testo di una risoluzione,
approvata dal medesimo Consiglio regio-
nale il 29 maggio 2018, concernente indi-
rizzi relativi alla partecipazione della re-
gione Umbria alla fase ascendente e discen-
dente del diritto europeo, con particolare
riferimento al programma di lavoro della
Commissione per il 2018 - Un programma
per un’Unione più unita, più forte e più
democratica (COM(2017) 650 final).

Questo documento sarà trasmesso alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.

Trasmissione dal Garante del contribuente
per le Marche.

Il Garante del contribuente per le Mar-
che, con lettera in data 7 giugno 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 nelle Marche, per l’anno 2017.

Questo documento sarà trasmesso alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento e la democrazia diretta, con lettera
in data 7 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629
che stabilisce i requisiti tecnici per le navi
adibite alla navigazione interna, che modi-
fica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
la direttiva 2006/87/CE (31).

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.

*18ALA0015140*
*18ALA0015140*
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