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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. CCL, N. 3 E DOC. CCL-BIS, N. 1

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) SULLA DELIBERAZIONE

IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI DA AVVIARE NELL’ANNO

2018 (DOC. CCL, N. 3) E SULLA RELAZIONE ANALITICA SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO

(DOC. CCL-BIS, N. 1), ADOTTATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 28 DICEMBRE 2017

Tempo complessivo, escluse le dichiarazioni di voto: 5 ore (*)

Relatori 30 minuti
(complessivamente)

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 40 minuti (con il limite massimo di 5
minuti per il complesso degli interventi

di ciascun deputato)

Gruppi 3 ore e 15 minuti

Partito Democratico 49 minuti

MoVimento 5 Stelle 23 minuti

Forza Italia – Il Popolo della Libertà –
Berlusconi Presidente

18 minuti

Articolo 1 – Movimento Democratico e
Progressista – Liberi e Uguali

17 minuti

Alternativa Popolare – Centristi per
l’Europa – NCD – Noi con l’Italia

13 minuti

Lega Nord e Autonomie – Lega dei
Popoli – Noi con Salvini

13 minuti

Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
Libertà – Possibile – Liberi e Uguali

12 minuti

Noi con l’Italia – Scelta Civica per
l’Italia – MAIE

12 minuti

Democrazia Solidale – Centro
Democratico

11 minuti

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 11 minuti

Misto: 16 minuti

Civici e Innovatori – Energie
PER l’Italia

5 minuti

Direzione Italia 3 minuti
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Minoranze Linguistiche 2 minuti

UDC-IDEA 2 minuti

Alternativa Libera – Tutti insieme
per l’Italia

2 minuti

Partito Socialista Italiano (PSI) –
Liberali per l’Italia (PLI) – Indi-
pendenti

2 minuti

(*) Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti e al gruppo
misto 15 minuti.
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 gennaio 2018.

Angelino Alfano, Alli, Dorina Bianchi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Boschi, Brambilla, Bressa, Casero,
Antimo Cesaro, Faraone, Gregorio Fon-
tana, Garofani, Gentiloni Silveri, Gozi, Lo-
sacco, Migliore, Orlando, Sereni, Sorial,
Velo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 dicembre 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PAOLO BERNINI: « Disposizioni per
la tutela e il controllo della fauna selvatica
nonché divieto della caccia e dell’uccella-
gione » (4819).

TINAGLI: « Introduzione degli arti-
coli 17-bis, 17-ter e 17-quater della legge
22 maggio 2017, n. 81, concernenti la
tutela del lavoro autonomo svolto me-
diante piattaforme digitali » (4820).

In data 27 dicembre 2017 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge d’iniziativa dei deputati:

MISIANI e CARNEVALI: « Modifiche
al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia
di detrazione delle spese sostenute per
l’assistenza personale nei casi di non au-
tosufficienza, e al decreto del Presidente

della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403, in materia di prestazioni econo-
miche dell’assicurazione contro le malattie
nei confronti dei lavoratori addetti ai ser-
vizi domestici e familiari » (4821).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 4519, d’inizia-
tiva del deputato GIORGIS, ha assunto il
seguente titolo: « Modifiche al codice del
processo amministrativo, di cui all’allegato
1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, in materia di cognizione dell’inci-
dente di falso nei giudizi relativi alle
operazioni elettorali ».

Cancellazione dall’ordine del giorno di una
proposta di legge d’iniziativa popolare.

Dalla verifica e dal computo delle firme
dei sottoscrittori della proposta di legge
d’iniziativa popolare: « Istituzione del red-
dito minimo garantito » (751), effettuati ai
sensi dell’articolo 48, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352, è
risultato che la proposta medesima non è
supportata dai requisiti previsti dall’arti-
colo 71, secondo comma, della Costitu-
zione.

La proposta di legge deve quindi rite-
nersi non validamente presentata e sarà
pertanto cancellata dall’ordine del giorno.
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Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 27 dicembre 2017,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e dell’articolo 6, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, il bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l’anno 2018 e per il
triennio 2018-2020, approvato in data 15
dicembre 2017.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 19 dicembre 2017, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 17/2017 del 28 novembre
2017-18 dicembre 2017, con la quale la
Sezione stessa ha approvato la relazione
concernente il riordino delle scuole mili-
tari e degli istituti militari di formazione.

Questo documento è trasmesso alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 dicembre 2017, 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 del-
l’Ente strumentale alla Croce rossa ita-
liana (ESACRI), 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. 592).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 dicembre 2017, 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 del Con-
sorzio del Ticino, del Consorzio dell’Oglio
e del Consorzio dell’Adda, per gli esercizi
2015 e 2016. Alla determinazione sono
allegati i documenti rimessi dagli enti ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 593).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 22 dicembre 2017, 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 di Poste
italiane Spa, per l’esercizio 2016. Alla
determinazione sono allegati i documenti
rimessi dagli enti ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 594).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 28 dicembre 2017, 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 nazionale di statistica (ISTAT), per
l’esercizio 2016. Alla determinazione sono
allegati i documenti rimessi dagli enti ai
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sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 595).

Questi documenti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 28 dicembre 2017, 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
Società italiana per le imprese all’estero –
SIMEST Spa, 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. 596).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 dicembre 2017, 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 Centro italiano di studi sul-
l’Alto Medioevo (CISAM), per l’esercizio
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. 597).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 4 gennaio 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’A-
genzia nazionale per i servizi sanitari

regionali (AGENAS), 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. 598).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 22 dicembre 2017, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma
3, del regolamento per l’organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, la deliberazione n. 12/2017, adottata
dalle sezioni riunite in sede di controllo
nell’adunanza del 15 dicembre 2017, con-
cernente la programmazione dei controlli
e delle analisi della Corte dei conti per
l’anno 2018.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione di controllo
per gli affari comunitari ed internazionali
della Corte dei conti, con lettera in data 28
dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del regolamento
per l’organizzazione delle funzioni di con-
trollo della Corte dei conti, la delibera-
zione n. 19/2017, con la quale la Sezione
stessa ha approvato la relazione annuale
2017 sui rapporti finanziari con l’Unione
europea e sull’utilizzazione dei fondi co-
munitari.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

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

Il Ministero dell’ambiente della tutela
del territorio e del mare ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
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nel periodo dal 6 febbraio al 15 dicembre
2017, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, autorizzate in data 9 novembre
2017, ai sensi dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 5 e 11 dicembre 2017, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Ministra per i rapporti
con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 15 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
20 della legge 8 luglio 1998, n. 230, la
relazione sull’organizzazione, sulla ge-
stione e sullo svolgimento del servizio
civile ai sensi della medesima legge n. 230

del 1998, recante nuove norme in materia
di obiezione di coscienza, riferita all’anno
2016 (Doc. CLVI, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 28 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, della legge 21 luglio 2016,
n. 145, la deliberazione del Consiglio dei
ministri in merito alla partecipazione del-
l’Italia a missioni internazionali da avviare
nell’anno 2018, adottata il 28 dicembre
2017 (Doc. CCL, n. 3).

Questo documento è stato trasmesso
alle Commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 28 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della legge 21 luglio 2016,
n. 145, la prima relazione analitica sulle
missioni internazionali in corso e sullo
stato degli interventi di cooperazione allo
sviluppo a sostegno dei processi di pace e
di stabilizzazione, deliberata dal Consiglio
dei ministri il 28 dicembre 2017 (Doc.
CCL-bis, n. 1).

Questo documento è stato trasmesso
alle Commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa).

Trasmissioni dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge
15 dicembre 1999, n. 482, la relazione
sull’attuazione degli interventi relativi alla
promozione dello sviluppo delle lingue e
delle culture, indicate all’articolo 2 della
citata legge n. 482 del 1999, diffuse all’e-
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stero e alla diffusione all’estero della lin-
gua e della cultura italiane, riferita al-
l’anno 2016 (Doc. LXXX-bis, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla VII
Commissione (Cultura).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle
attività svolte nell’ambito della partecipa-
zione dell’Italia alle iniziative di pace e
umanitarie in sede internazionale, riferita
all’anno 2016 (Doc. LXXXI, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 2008, n. 45, la relazione sulla si-
tuazione, i risultati raggiunti e le prospet-
tive degli interventi a sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione, riferita al-
l’anno 2016 (Doc. LXXXII, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla IV Com-
missione (Difesa).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull’at-
tività svolta dal Comitato interministeriale
dei diritti dell’uomo nonché sulla tutela e
il rispetto dei diritti umani in Italia, rife-
rita all’anno 2016 (Doc. CXXI, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).

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

data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, quarto comma, della
legge 28 dicembre 1982, n. 948, la rela-
zione sull’attività svolta nel 2016 dagli enti
a carattere internazionalistico sottoposti
alla vigilanza del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
(Doc. CLXXII, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge
29 ottobre 1997, n. 374, la relazione – per
la parte di propria competenza – sullo
stato di attuazione della medesima legge
n. 374 del 1997, recante norme per la
messa al bando delle mine antipersona,
riferita al primo semestre del 2017 (Doc.
CLXXXII, n. 11).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri), alla IV Com-
missione (Difesa) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettere
del 23 dicembre 2017, ha trasmesso le
note relative all’attuazione data agli ordini
del giorno: MARZANO ed altri n. 9/1658-
A/5, accolto dal Governo nella seduta
dell’Assemblea del 26 ottobre 2016, e
MARZANO n. 9/1658-B/7, accolto dal Go-
verno nella seduta dell’Assemblea del 29
marzo 2017, sulle misure per la preven-
zione, protezione e assistenza dei minori
stranieri non accompagnati; MATAR-
RELLI ed altri n. 9/3260-A/4, accolto dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
27 luglio 2016, sulle iniziative volte ad
intensificare la collaborazione dell’Unione
europea e dell’Alleanza Atlantica con l’A-
zerbaijan al fine di consentire il comple-
tamento della transizione del Paese verso
la democrazia; CIRACÌ n. 9/3299/3, ac-
colto dal Governo nella seduta dell’Assem-
blea del 6 dicembre 2016, sulle iniziative
diplomatiche, anche in sede europea, volte
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a favorire il dialogo tra l’Azerbaijan e
l’Armenia nella contesa del territorio del
Nagorno-Karabakh; nonché alla risolu-
zione conclusiva TIDEI ed altri n. 8/00219,
accolta dal Governo ed approvata dalla III
Commissione (Affari esteri) nella seduta
del 31 gennaio 2017, sulla tutela dei di-
fensori dei diritti umani.

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

Trasmissioni dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 18 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza
delle ferrovie italiane, predisposto dall’A-
genzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, corredato dalla relazione sull’at-
tività svolta dalla medesima Agenzia, rife-
riti all’anno 2016 (Doc. CLXXX, n. 5).

Questi documenti sono trasmessi alla
IX Commissione (Trasporti).

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 20 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, le relazioni concernenti l’anda-
mento del processo di liberalizzazione e di
privatizzazione del trasporto aereo, riferite
rispettivamente al primo semestre del
2016 (Doc. LXXI, n. 8) e al secondo se-
mestre del 2016 (Doc. LXXI, n. 9).

Queste relazioni sono trasmesse alla IX
Commissione (Trasporti).

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 27 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, la relazione sullo stato della spesa,

sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e
sul grado di efficienza dell’azione ammi-
nistrativa svolta dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, corredata del
rapporto sull’attività di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell’allocazione
delle relative risorse in bilancio, di cui
all’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, riferita all’anno 2016
(Doc. CLXIV, n. 56).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V
Commissione (Bilancio), alla VIII Commis-
sione (Ambiente) e alla IX Commissione
(Trasporti).

Trasmissioni dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 21 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, la relazione concernente la
procedura d’infrazione n. 2017/0532, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
per il mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/1794 che modifica le direttive
2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per
quanto riguarda i marittimi.

Questa relazione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 22 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la
relazione sulla costituzione e sul ricono-
scimento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nonché sulle strutture,
sulle attività e sull’andamento economico
degli istituti stessi, riferita all’anno 2016
(Doc. CXCIII, n. 5).
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Questa relazione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro
dello sviluppo economico.

Il Ministro dello sviluppo economico,
con lettera in data 22 dicembre 2017, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 32, comma
7, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, la rela-
zione sullo stato di attuazione delle misure
per la nascita e lo sviluppo di imprese
start-up innovative, aggiornata al 30 giu-
gno 2017 (Doc. CCXIII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla X
Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Vice Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Vice Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con let-
tera in data 22 dicembre 2017, ha comu-
nicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, con-
cernente la partecipazione dell’Italia alle
iniziative di pace e umanitarie in sede
internazionale, l’intenzione di concedere
un contributo al Centro di ricerche sul
sistema sud e il Mediterraneo allargato
(CRiSSMA) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, per la realizzazione di un
progetto relativo all’organizzazione, ad
Amman, di un convegno sul tema della
libertà di coscienza, di pensiero e di re-
ligione.

Questa comunicazione è trasmessa alla
III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 27 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 109 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, la relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti dalla Direzione investi-
gativa antimafia, riferita al primo semestre
2017 (Doc. LXXIV, n. 10).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
II Commissione (Giustizia).

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 28 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 59 della legge 20 maggio
1985, n. 222, il bilancio preventivo del
Fondo edifici di culto per l’anno 2018 e il
triennio 2018-2020, corredato dai relativi
allegati.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 28 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 278, la relazione
della Federazione nazionale delle istitu-
zioni pro ciechi sull’impiego delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 1, della me-
desima legge n. 278 del 2005, riferita al-
l’anno 2017.

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

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 30 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
ottobre 2014, n. 146, la relazione sul fun-
zionamento del sistema di accoglienza pre-
disposto al fine di fronteggiare le esigenze
straordinarie connesse all’eccezionale af-
flusso di stranieri nel territorio nazionale,
riferita all’anno 2016 (Doc. CCXXXVI,
n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali).
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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
29 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 10, comma 8, della legge 8
ottobre 1997, n. 352, la relazione sull’at-
tività svolta dalla Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo –
Arcus Spa nell’anno 2016 (Doc. CCX,
n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 29 dicembre 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 16 della legge 22 maggio
1978, n. 194, la relazione – per la parte di
sua competenza – sullo stato di attuazione
della medesima legge n. 194 del 1978,
concernente norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volon-
taria della gravidanza, contenente i dati
definitivi dell’anno 2016 (Doc. XXXVII,
n. 5).

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

Annunzio della trasmissione di atti alla
Corte costituzionale.

Nel mese di dicembre 2017 sono per-
venute ordinanze emesse da autorità giu-
risdizionali per la trasmissione alla Corte
costituzionale di atti relativi a giudizi di
legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

Trasmissioni 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 20 e 21 dicembre 2017, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e
5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le
seguenti relazioni concernenti progetti di
atti dell’Unione europea, che sono tra-
smesse alle sottoindicate Commissioni:

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 92/106/
CEE relativa alla fissazione di norme co-
muni per taluni trasporti combinati di
merci tra Stati membri (COM(2017) 648
final), accompagnata dalla tabella di cor-
rispondenza tra le disposizioni della pro-
posta e le norme nazionali vigenti – alla
IX Commissione (Trasporti) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea);

relazione in merito alla proposta mo-
dificata di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 904/2010
per quanto riguarda misure di rafforza-
mento della cooperazione amministrativa
in materia di imposta sul valore aggiunto
(COM(2017) 706 final) – alla VI Commis-
sione (Finanze) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 29 dicembre 2017, 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. 1093/2010 che istituisce l’Autorità eu-
ropea di vigilanza (Autorità bancaria eu-
ropea), il regolamento (UE) n. 1094/2010
che istituisce l’Autorità europea di vigi-
lanza (Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali),
il regolamento (UE) n. 1095/2010 che isti-
tuisce l’Autorità europea di vigilanza (Au-
torità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/
2013 relativo ai fondi europei per il ven-
ture capital, il regolamento (UE) n. 346/

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 2018 — N. 904



2013 relativo ai fondi europei per l’im-
prenditoria sociale, il regolamento (UE)
n. 600/2014 sui mercati degli strumenti
finanziari, il regolamento (UE) 2015/760
relativo ai fondi di investimento europei a
lungo termine, il regolamento (UE) 2016/
1011 sugli indici usati come indici di
riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari o per misurare la per-
formance di fondi di investimento e il
regolamento (UE) 2017/1129 relativo al
prospetto da pubblicare per l’offerta pub-
blica o l’ammissione alla negoziazione di
titoli in un mercato regolamentato
(COM(2017) 536 final).

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso il
testo di tredici risoluzioni approvate nella
tornata dal 13 al 16 novembre 2017, che
sono assegnate, ai sensi dell’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, nonché, per il parere,
alla III Commissione (Affari esteri) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea), se non già assegnate alle stesse
in sede primaria:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le
tipologie territoriali (Tercet) (Doc. XII,
n. 1292) – alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali nel settore della
navigazione interna e che abroga la diret-
tiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva
91/672/CEE del Consiglio (Doc. XII,
n. 1293) – alla IX Commissione (Tra-
sporti);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla cooperazione tra le
autorità nazionali responsabili dell’esecu-
zione della normativa che tutela i consu-
matori (Doc. XII, n. 1294) – alla X Com-
missione (Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2010/
40/UE per quanto riguarda il periodo per
l’adozione di atti delegati (Doc. XII,
n. 1295) – alla IX Commissione (Tra-
sporti);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro
le importazioni oggetto di dumping da
parte di paesi non membri dell’Unione
europea e il regolamento (UE) 2016/1037
relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi
non membri dell’Unione europea (Doc.
XII, n. 1296) – alla X Commissione (Atti-
vità produttive);

Risoluzione sul tema « Salvare vite
umane: migliorare la sicurezza dei veicoli
nell’Unione europea » (Doc. XII, n. 1297)
– alla IX Commissione (Trasporti);

Risoluzione sullo Stato di diritto a
Malta (Doc. XII, n. 1298) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione sui negoziati multilaterali
in vista dell’undicesima conferenza mini-
steriale dell’OMC a Buenos Aires, 10-13
dicembre 2017 (Doc. XII, n. 1299) – alla
III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla situazione dello
Stato di diritto e della democrazia in
Polonia (Doc. XII, n. 1300) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio sulla
conclusione a nome dell’Unione dell’ac-
cordo di partenariato sulle relazioni e la
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
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Stati membri, da una parte, e la Nuova
Zelanda, dall’altra (Doc. XII, n. 1301) –
alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio sulla con-
clusione a nome dell’Unione dell’accordo
di partenariato sulle relazioni e la coope-
razione tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda,
dall’altra (Doc. XII, n. 1302) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulla relazione annuale
concernente le attività del Mediatore eu-
ropeo nel 2016 (Doc. XII, n. 1303) – alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea);

Risoluzione sul riesame dell’attua-
zione delle politiche ambientali dell’U-
nione europea (Doc. XII, n. 1304) – alla
VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 22
dicembre 2017 e 3, 4 e 8 gennaio 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 preor-
dinati alla formulazione degli stessi, che
sono assegnati, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle sottoindicate Com-
missioni, con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea):

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
consiglio ministeriale istituito a norma del
trattato che istituisce la Comunità dei
trasporti (COM(2017) 691 final), corredata
dal relativo allegato (COM (2017) 691 final
– Annex 1), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione di revisione intermedia degli stru-

menti di finanziamento esterno
(COM(2017) 720 final), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Comunicazione della Commissione al
Consiglio a norma dell’articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(COM(2017) 785 final), che è assegnata in
sede primaria alla VI Commissione (Fi-
nanze);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo –
Pacchetto merci: rafforzare la fiducia nel
mercato unico (COM(2017) 787 final), che
è assegnata in sede primaria alla X Com-
missione (Attività produttive);

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
(COM(2017) 792 final), che è assegnata in
sede primaria alla VI Commissione (Fi-
nanze). Tale proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dall’8 gennaio
2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a condi-
zioni di lavoro trasparenti e prevedibili
nell’Unione europea (COM(2017) 797 fi-
nal), corredata dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2017) 479 final), che è assegnata in
sede primaria alla XI Commissione (La-
voro). Tale proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
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proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 9 gennaio
2018;

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati
per l’elaborazione di uno strumento inter-
nazionale giuridicamente vincolante, nel
quadro della convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, sulla conserva-
zione e sull’uso sostenibile della diversità
biologica marina nelle zone non soggette a
giurisdizione nazionale (COM(2017) 812
final), corredata dal relativo allegato (COM
(2017) 812 final – Annex 1), che è asse-
gnata in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell’Unione eu-
ropea per la conclusione di un protocollo
di attuazione dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca con il Regno del
Marocco (COM(2018) 1 final), corredata
dal relativo allegato (COM (2018) 1 final –
Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri).

La Commissione europea, in data 4
gennaio 2018, ha trasmesso un nuovo testo
della proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla con-
cessione di ulteriore assistenza macro-
finanziaria alla Georgia (COM(2017) 559
final/2), che sostituisce il documento
COM(2017) 559 final, già assegnato, in
data 2 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alla III Commissione
(Affari esteri), con il parere della XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), nonché alla medesima XIV Commis-
sione ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà.

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 18 dicembre 2017, ha trasmesso, ai

sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, la comunica-
zione concernente l’avvio, ai sensi dell’ar-
ticolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, della procedura d’in-
frazione n. 2017/0532, notificata in data
24 novembre 2017, concernente il mancato
recepimento della direttiva (UE) 2015/1794
che modifica le direttive 2008/94/CE,
2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive
98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto ri-
guarda i marittimi.

Questa comunicazione è trasmessa alla
XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il Presidente dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, con
lettera in data 27 dicembre 2017, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 172,
comma 3-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la relazione sull’adem-
pimento degli obblighi posti a carico delle
regioni, degli enti di governo dell’ambito e
degli enti locali in materia di servizio
idrico integrato, riferita al secondo seme-
stre del 2017 (Doc. CCXXXII, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall’Autorità
nazionale anticorruzione.

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 29
dicembre 2017, ha trasmesso la segnala-
zione n. 6 del 2017, adottata con delibera
n. 1301 del 2017, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera g), della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190, concernente la disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, contenuta nel
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decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 21 e 22 dicembre 2017, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 141, comma 6, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Pre-
sidente della Repubblica di scioglimento
dei consigli comunali di Aviatico (Ber-
gamo), Capraia Isola (Livorno), Carapelle
(Foggia), Carlazzo (Como), Cellole (Ca-
serta), Crispiano (Taranto), Francavilla
Fontana (Brindisi), Macchia Valfortore
(Campobasso), Mandatoriccio (Cosenza) e
Torchiarolo (Brindisi).

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

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna.

La Presidente del Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna, con lettera in data
20 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, il testo di una
risoluzione concernente la comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Completare il programma « Legiferare
meglio »: soluzioni migliori per conseguire
risultati migliori (COM(2017) 651 final).

Questo documento è trasmesso alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, in qualità
di commissario delegato titolare di conta-
bilità speciale, con lettera pervenuta in
data 9 gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, il rendiconto, per
l’anno 2017, delle entrate e delle spese per
le eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio della regione nei
mesi di marzo e aprile e il 3 maggio 2013,
di cui alle ordinanze del capo del Dipar-
timento della protezione civile n. 83 del
2013 e n. 155 del 2014.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 3 gennaio 2017, 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 dei commi
4 e 10 del medesimo articolo 19, o la
revoca di incarichi di livello dirigenziale
generale, che sono trasmesse alla I Com-
missione (Affari costituzionali), nonché
alle Commissioni sottoindicate:

alla VIII Commissione (Ambiente) la
comunicazione concernente i seguenti in-
carichi nell’ambito del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare:

il conferimento, al dottor Mariano
Grillo, dell’incarico di direttore della Di-
rezione generale per i rifiuti e l’inquina-
mento;

il conferimento, al dottor Renato
Grimaldi, dell’incarico di consulenza, stu-
dio e ricerca in materia ambientale;

la revoca dell’incarico, conferito al-
l’avvocato Maurizio Pernice, di direttore
della Direzione generale per il clima e
l’energia;
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alla XII Commissione (Affari sociali)
la comunicazione concernente i seguenti
incarichi nell’ambito del Ministero della
salute:

il conferimento, alla dottoressa Ga-
etana Ferri, dell’incarico di direttore della
Direzione generale per l’igiene e la sicu-
rezza degli alimenti e la nutrizione;

la revoca dell’incarico, conferito al
dottor Raniero Guerra, di direttore della
Direzione generale della prevenzione sa-
nitaria;

la revoca dell’incarico, conferito al
dottor Giuseppe Ruocco, di direttore della
Direzione generale per l’igiene e la sicu-
rezza degli alimenti e la nutrizione.

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettere in data 22 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
terzo comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e del-
l’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, le richieste di parere parlamentare
sulle proposte di nomina del dottor Mario
Nava a Presidente della Commissione na-
zionale per le società e la borsa (CONSOB)
(120) nonché del dottor Paolo Ciocca a
componente della medesima Commissione
(121).

Queste richieste sono assegnate, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 28 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 5
della legge 28 luglio 2016, n. 154, la ri-
chiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-

sciplina della coltivazione, della raccolta e
della prima trasformazione delle piante
officinali (490).

Questa richiesta, in data 29 dicembre
2017, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XIII Commissione (Agricoltura) e, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio), nonché, d’in-
tesa con il Presidente del Senato della
Repubblica, alla Commissione parlamen-
tare per la semplificazione. Le predette
Commissioni dovranno esprimere i pre-
scritti pareri entro il 27 febbraio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 28 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge
28 luglio 2016, n. 154, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante modifiche al de-
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(491).

Questa richiesta, in data 29 dicembre
2017, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XIII Commissione (Agricoltura) e, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio), nonché, d’in-
tesa con il Presidente del Senato della
Repubblica, alla Commissione parlamen-
tare per la semplificazione. Le predette
Commissioni dovranno esprimere i pre-
scritti pareri entro il 27 febbraio 2018.

Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con lettera in data
20 dicembre 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, della legge 1o

dicembre 1997, n. 420, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto ministeriale recante ulteriore finan-
ziamento di comitati nazionali e di edi-
zioni nazionali per l’anno 2017 (492).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
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lamento, alla VII Commissione (Cultura),
che dovrà esprimere il prescritto parere
entro l’8 febbraio 2018.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 27 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
111, comma 1, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto mi-
nisteriale recante regolamento di appro-
vazione delle linee guida concernenti le
modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’e-
secuzione dei contratti relativi a servizi o
forniture (493).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VIII Commissione (Am-
biente), che dovrà esprimere il prescritto
parere entro il 29 gennaio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 28 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
22, comma 2, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri re-
cante regolamento concernente modalità
di svolgimento, tipologie e soglie dimen-
sionali delle opere sottoposte a dibattito
pubblico (494).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VIII Commissione (Am-
biente), che dovrà esprimere il prescritto
parere entro il 29 gennaio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 28 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
10, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di mo-

difica del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2017, n. 21, recante criteri e
modalità di attuazione del medesimo ar-
ticolo 10, in materia di ricorso all’indebi-
tamento da parte delle regioni e degli enti
locali, ivi incluse le modalità attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano (495).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere il prescritto parere
entro il 24 gennaio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 29 dicembre
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, della legge 21 luglio 2016,
n. 145, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante ripartizione
delle risorse del fondo per il finanzia-
mento delle missioni internazionali e degli
interventi di cooperazione allo sviluppo
per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, per il periodo dal 1o ot-
tobre al 31 dicembre 2017 (496).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite III (Af-
fari esteri) e IV (Difesa), nonché, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 29
gennaio 2018.

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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Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti Ministeri risposte scritte
ad interrogazioni. Sono pubblicate nel-
l’Allegato B al resoconto della seduta
odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della se-
duta del 17 luglio 2013, a pagina 3,
prima colonna, penultima e ultima riga,
deve leggersi: « Modifiche all’articolo » e
non: « modifica dell’articolo », come stam-
pato.
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