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COMUNICAZIONI

Comunicazioni relative ad atti
e documenti della XVII legislatura.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 26 gennaio 2018 è stata pre-
sentata alla Presidenza, ai sensi dell’arti-
colo 121 della Costituzione, la seguente
proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Modifica della legge 15 dicem-
bre 1999, n. 482 “Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche stori-
che” » (4822).

Modifica del titolo
di proposte di legge.

La proposta di legge n. 4745, d’inizia-
tiva dei deputati ROBERTA AGOSTINI ed
altri, ha assunto il seguente titolo: « Di-
sposizioni per la prevenzione, il contrasto
e la tutela delle vittime di molestie e di
molestie sessuali nell’ambito lavorativo ».

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 30 gennaio 2018, ha comunicato che
la 5a Commissione (Bilancio) del Senato
ha approvato, ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento del Senato,
una risoluzione sulla proposta di regola-

mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio 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), sulla pro-
posta di regolamento del Consiglio sull’i-
stituzione del Fondo monetario europeo
(COM(2017) 827 final), sulla proposta di
direttiva del Consiglio che stabilisce dispo-
sizioni per rafforzare la responsabilità di
bilancio e l’orientamento di bilancio a
medio termine negli Stati membri
(COM(2017) 824 final), sulla comunica-
zione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio
e alla Banca centrale europea su un Mi-
nistro europeo dell’economia e delle fi-
nanze (COM(2017) 823 final), sulla comu-
nicazione della Commissione al Parla-
mento 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) e sulla comunica-
zione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio
e alla Banca centrale europea – Ulteriori
tappe verso il completamento dell’Unione
economica e monetaria dell’Europa: ta-
bella di marcia (COM(2017) 821 final)
(atto Senato Doc. XVIII, n. 232).

Questa risoluzione è stata trasmessa
alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).
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Trasmissione dall’Ufficio parlamentare
di bilancio.

Il Presidente dell’Ufficio parlamentare
di bilancio, con lettera in data 13 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, il bilancio di previsione del
medesimo Ufficio per il 2018, con allegato
il bilancio di previsione pluriennale 2018-
2020 (Doc. VIII-bis, n. 8), che sarà pub-
blicato quale allegato al bilancio interno
della Camera dei deputati per il medesimo
anno 2018.

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle attività ille-
cite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati.

La Presidente della Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati, con lettera in
data 30 gennaio 2018, ha inviato – ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 7
gennaio 2014, n. 1 – la relazione sui
consorzi e il mercato del riciclo.

Il predetto documento sarà stampato e
distribuito (Doc. XXIII, n. 36).

La Presidente della Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati, con lettere in
data 15 febbraio 2018, ha inviato – ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
7 gennaio 2014, n. 1:

la relazione di aggiornamento sull’in-
quinamento da sostanze perfluoroalchili-
che (PFAS) in alcune aree della regione
Veneto;

la relazione sulla gestione dei rifiuti
radioattivi prodotti nelle attività sanitarie;
la relazione sull’applicazione e la riscos-
sione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);

la relazione su aspetti critici e feno-
meni illeciti nel traffico transfrontaliero di
rifiuti.

I predetti documenti saranno stampati
e distribuiti (Doc. XXIII, n. 39; Doc. XXIII,
n. 40; Doc. XXIII, n. 41; Doc. XXIII,
n. 42).

La Presidente della Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati, con lettere in
data 1o marzo 2018, ha inviato – ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 7
gennaio 2014, n. 1:

la relazione territoriale sulla regione
Toscana;

la relazione sulle bonifiche nei siti di
interesse nazionale;

la relazione sul fenomeno delle « navi
dei veleni ». I traffici internazionali di
rifiuti negli anni ’80 e ’90;

la relazione territoriale sulla regione
Campania;

la relazione conclusiva.

I predetti documenti saranno stampati
e distribuiti (Doc. XXIII, n. 49; Doc. XXIII,
n. 50; Doc. XXIII, n. 51; Doc. XXIII,
n. 52; Doc. XXIII, n. 53).

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sul sistema ban-
cario e finanziario.

Il Presidente della Commissione parla-
mentare di inchiesta sul sistema bancario
e finanziario, in data 31 gennaio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge n. 107 del 2017, la relazione
finale al Parlamento, approvata dalla
Commissione medesima nella seduta del
30 gennaio 2018, nonché le relazioni di
minoranza.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



I predetti documenti saranno stampati
e distribuiti (Doc. XXIII, n. 37; Doc. XXIII,
n. 37-bis, Doc. XXIII, n. 37-ter, Doc.
XXIII, n. 37-quater).

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle condizioni di
sicurezza e sullo stato di degrado delle
città e delle loro periferie.

Il presidente della Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle condizioni di
sicurezza e sullo stato di degrado delle
città e delle loro periferie, con lettera in
data 5 febbraio 2018, ha trasmesso la
Relazione sull’attività svolta dalla Com-
missione (DOC. XXII-bis n. 19).

Il predetto documento sarà stampato e
distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sui casi di morte
e di gravi malattie che hanno colpito il
personale italiano impiegato in missioni
militari all’estero, nei poligoni di tiro e
nei siti di deposito di munizioni, in
relazione all’esposizione a particolari
fattori chimici, tossici e radiologici dal
possibile effetto patogeno e da sommi-
nistrazione di vaccini, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di
proiettili all’uranio impoverito e della
dispersione nell’ambiente di nanoparti-
celle di minerali pesanti prodotte dalle
esplosioni di materiale bellico e a even-
tuali interazioni.

Il Presidente della Commissione parla-
mentare di inchiesta sui casi di morte e di
gravi malattie che hanno colpito il perso-
nale italiano impiegato in missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di
deposito di munizioni, in relazione all’e-
sposizione a particolari fattori chimici,
tossici e radiologici dal possibile effetto
patogeno e da somministrazione di vaccini,
con particolare attenzione agli effetti del-
l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito
e della dispersione nell’ambiente di nano-

particelle di minerali pesanti prodotte
dalle esplosioni di materiale bellico e a
eventuali interazioni, con lettera in data 7
febbraio 2018, ha trasmesso la Relazione
sull’attività svolta dalla Commissione, ap-
provata nella seduta del 7 febbraio 2018
(DOC. XXII-bis n. 23), nonché la relazione
di minoranza (DOC. XXII-bis n. 23-bis).

I predetti documenti saranno stampati
e distribuiti.

Trasmissione dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere.

La Presidente della Commissione par-
lamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere, con lettere in data 8
febbraio 2018 ha trasmesso – ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera o), della
legge 19 luglio 2013, n. 87, la « Relazione
conclusiva » approvata il 7 febbraio dalla
Commissione medesima (Doc. XXIII,
n. 38).

Tale documento sarà stampato e distri-
buito.

La Presidente della Commissione par-
lamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere, con lettere in data 22
febbraio 2018 ha trasmesso – ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera o), della
legge 19 luglio 2013, n. 87:

la « Relazione sull’uccisione di Mico
Geraci » approvata il 21 febbraio dalla
Commissione medesima (Doc. XXIII,
n. 43);

la « Relazione sul furto della Natività
del Caravaggio » approvata il 21 febbraio
dalla Commissione medesima (Doc. XXIII,
n. 44);

la « Relazione sulla morte di Attilio
Manca » approvata il 21 febbraio dalla
Commissione medesima (Doc. XXIII,
n. 45);
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la « Relazione di minoranza sulla
morte di Attilio Manca » depositata il 21
febbraio dai relatori: on. Giulia Sarti,
sen. Luigi Gaetti, on. Francesco D’Uva,
on. Cristiana Dadone e sen. Mario Mi-
chele Giarrusso (Doc. XXIII, n. 45-bis).

Tali documenti saranno stampati e di-
stribuiti.

Trasmissione dal Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica.

Il Presidente del Comitato parlamen-
tare per la sicurezza della Repubblica, in
data 31 gennaio 2018, ha trasmesso:

ai sensi degli articoli 35, comma 1, e
37, comma 2, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, la relazione annuale sull’attività
svolta dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017,
approvata dal Comitato medesimo nella
seduta del 24 gennaio 2018.

Il predetto documento sarà stampato e
distribuito (Doc. XXXIV, n. 5);

ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto
legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2015, n. 198, la relazione sull’efficacia
delle misure in materia di intelligence di
contrasto con la cooperazione delle forze
speciali della difesa, approvata dal Comi-
tato medesimo nella seduta del 24 gennaio
2018.

Il predetto documento sarà stampato e
distribuito (Doc. XXXIV, n. 6).

Il Presidente del Comitato parlamen-
tare per la sicurezza della Repubblica ha
trasmesso, ai sensi degli articoli 35,
comma 2, e 37, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, la relazione conclu-
siva dell’indagine conoscitiva concernente
le procedure e la normativa per la pro-
duzione ed utilizzazione di sistemi infor-
matici per l’intercettazione di dati e co-
municazioni, approvata dal Comitato nella
seduta del 13 febbraio 2018.

Il predetto documento è stampato e
distribuito (Doc. XXXIV, n. 7).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 9 febbraio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8-ter del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1998,
n. 76, il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri con cui è autorizzato, in
relazione a un intervento da realizzare
tramite un contributo assegnato per l’anno
2010 in sede di ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale, l’utilizzo dei ri-
sparmi di spesa realizzati dalla parrocchia
di San Benedetto in Arischia (L’Aquila)
per ulteriori lavori di consolidamento
strutturale e miglioramento sismico della
relativa chiesa.

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

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 21 febbraio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8-ter
del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo
1998, n. 76, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con cui è autoriz-
zato, in relazione a un intervento da
realizzare tramite un contributo assegnato
per l’anno 2014 in sede di ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale, l’u-
tilizzo dei risparmi di spesa realizzati
dalla ONG Comitato collaborazione me-
dica (CCM) di Torino per il completa-
mento del progetto volto a rafforzare i
servizi di salute integrata umana e animale
delle comunità pastorali locali sfollate re-
sidenti nella Liben Zone, in Etiopia.

Questo decreto è stato trasmesso alla
III Commissione (Affari esteri) e alla V
Commissione (Bilancio).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera del 20 febbraio 2018, ha
trasmesso le note relative all’attuazione
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data agli ordini del giorno: ZOLEZZI ed
altri n. 9/4505-A/8, sull’assunzione di ini-
ziative volte a chiudere la procedura EU/
Pilot 9180/17/ENVI, concernente l’esclu-
sione degli sfalci e delle potature prove-
nienti dall’attività di manutenzione del
verde urbano dalla filiera dei rifiuti; BAT-
TELLI ed altri n. 9/4505-A/16, sull’infor-
mazione al Parlamento in merito alle
procedure di pre-infrazione EU pilot, ac-
colti dal Governo nella seduta dell’Assem-
blea del 19 luglio 2017; PALESE n. 9/
4505-B/6, riguardante la previsione di un
adeguato monitoraggio sull’effettiva coe-
renza tra l’attuazione delle disposizioni
previste dalla legge europea e quanto sta-
bilito dalla normativa comunitaria, e
MAZZIOTTI DI CELSO ed altri n. 9/4505-
B/7, concernente la trasmissione alle com-
petenti Commissioni parlamentari di una
relazione sull’impegno profuso per l’ab-
battimento delle procedure di infrazione e
sui benefici derivanti dall’adempimento
delle norme europee, accolti dal Governo
nella seduta dell’Assemblea dell’8 novem-
bre 2017.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera del 28 febbraio 2018, ha
altresì trasmesso una nota relativa all’at-
tuazione data all’ordine del giorno Grego-
rio FONTANA ed altri n. 9/4200-A/7, ac-
colto dal Governo nella seduta dell’Assem-
blea dell’8 febbraio 2017, concernente il
ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara per
gli eventi funzionali alla presidenza ita-
liana del G7 nel 2017.

Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono tra-
smesse alle Commissioni V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea) com-
petenti per materia.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 8 marzo 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2-bis,
comma 5, del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, la relazione concer-

nente la delibera del Consiglio dei ministri
23 settembre 2017 di assegnazione, in
deroga ai criteri di utilizzazione della
quota dell’otto per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche a diretta
gestione statale, delle risorse relative agli
interventi di conservazione dei beni cul-
turali, per gli anni 2017 e 2018, agli
interventi di ricostruzione e restauro dei
beni culturali danneggiati a seguito degli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016.

Questa relazione è stata trasmessa alla
V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio
dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 19 febbraio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 38 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione
sulla politica dell’informazione per la si-
curezza, riferita all’anno 2017 (Doc.
XXXIII, n. 5).

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

Trasmissione dalla Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri.

La Sottosegretaria di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 12 marzo 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione
sulla trasparenza dell’attività della pub-
blica amministrazione, predisposta dalla
Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, riferita all’anno 2016 (Doc.
LXXVIII, n. 5).

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

La Sottosegretaria di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
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tera in data 16 gennaio 2018, ha dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 1
della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante
istituzione di un assegno vitalizio a favore
di cittadini che abbiano illustrato la Patria
e che versino in stato di particolare ne-
cessità, della concessione di un assegno
straordinario vitalizio, con indicazione del
relativo importo, al signor Remo Belletti,
scultore.

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

La Sottosegretaria di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tere in data 1o marzo 2018, ha dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 1
della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante
istituzione di un assegno vitalizio a favore
di cittadini che abbiano illustrato la Patria
e che versino in stato di particolare ne-
cessità, della concessione di assegni stra-
ordinari vitalizi, con indicazione dei rela-
tivi importi, al signor Giovanni Cagnone,
poeta e scrittore, al signor Giovanni Pet-
tenati, cantante, e al signor Ernesto Guido
Laura, critico cinematografico, regista,
sceneggiatore e autore.

Queste comunicazioni sono depositate
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

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

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 22 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, l’elenco delle
procedure giurisdizionali e di preconten-
zioso con l’Unione europea, riferito al
quarto trimestre del 2017 (Doc. LXXIII-
bis, n. 20).

Questo documento è stato trasmesso a
tutte le Commissioni permanenti e alla
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 22 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, la relazione
programmatica sulla partecipazione dell’I-
talia all’Unione europea riferita all’anno
2018 (Doc. LXXXVII-bis, n. 6).

Questa relazione è stata trasmessa a
tutte le Commissioni permanenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 22 gennaio 2018, ha trasmesso gli
elenchi delle direttive con termine di re-
cepimento in scadenza rispettivamente nel
periodo dal 1o ottobre 2017 al 31 dicembre
2017 e dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno
2018, con indicazioni in ordine al relativo
stato di attuazione, predisposto ai sensi
dell’articolo 39, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 234.

Questa documentazione è stata tra-
smessa a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

Il Presidente del Consiglio di Stato, con
lettera in data 7 marzo 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, della
legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell’articolo
3, comma 5, del regolamento del Presidente
del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, la
documentazione relativa al bilancio di pre-
visione per l’anno finanziario 2018 del Con-
siglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.

Questa documentazione è stata tra-
smessa alla II Commissione (Giustizia) e
alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 16 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
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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 italiano di studi germanici (IISG), per
gli esercizi 2015 e 2016. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 605).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VII
Commissione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 16 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’Isti-
tuto nazionale di studi sul Rinascimento,
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. 606).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VII
Commissione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 16 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 del Cen-
tro internazionale di studi di architettura
« Andrea Palladio » (CISA), 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. 607).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VII
Commissione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera

in data 16 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 della
Scuola archeologica italiana di Atene
(SAIA), per l’esercizio 2016. Alla determi-
nazione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 608).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VII
Commissione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 16 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’Isti-
tuto nazionale di studi verdiani, per l’e-
sercizio 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. 609).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VII
Commissione (Cultura).

Il Presidente della Sezione di controllo
per gli affari comunitari ed internazionali
dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 22 gennaio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
del regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti,
la deliberazione n. 1/2018 del 12-19 gen-
naio 2018, con la quale la Sezione stessa
ha approvato il programma delle attività
di controllo per l’anno 2018.

Questo documento è stato trasmesso
alla I Commissione (Affari costituzionali),
alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Presidente della Sezione di controllo
per gli affari comunitari ed internazionali
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dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 23 gennaio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 2/2018 del 12-19 gennaio
2018, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione speciale concer-
nente « Contributo dei Fondi strutturali
alla Strategia Europa 2020 nell’area del-
l’occupazione, per la realizzazione dell’O-
biettivo 8 (articolo 9 del regolamento (UE)
n. 1303/2013): “Promuovere un’occupa-
zione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori” ».

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio), alla XI
Commissione (Lavoro) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 26 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 del-
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza
dei medici e degli odontoiatri (ENPAM),
per gli esercizi 2015 e 2016. Alla deter-
minazione sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 610).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 26 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’As-
sociazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno (SVIMEZ), 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. 611).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 26 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’U-
nione nazionale mutilati per servizio
(UNMS), per l’esercizio 2016. Alla deter-
minazione sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 612).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 29 gennaio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 20/2017 del 5-28 dicem-
bre 2017, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente la li-
nea 1 della metropolitana di Napoli.

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio) e alla IX
Commissione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 29 gennaio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 19/2017 del 19-28 dicem-
bre 2017, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente la ge-
stione amministrativa e finanziaria del-
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (2014-2016).

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio), alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla X Com-
missione (Attività produttive).
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Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 1o febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale
(INPS), per l’esercizio 2016. Alla determi-
nazione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 613).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della corte dei Conti, con lettera
in data 2 febbraio 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 di ENEL
Spa, per l’esercizio 2016. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dagli enti ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 614).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla X
Commissione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione di controllo
sulla gestione delle Amministrazioni dello
Stato della Corte dei conti, con lettera in
data 5 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione
n. 2/2018 del 19 dicembre 2017-29 gen-
naio 2018, con la quale la Sezione stessa
ha approvato la relazione sulla gestione
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’a-
dolescenza.

Questo documento è stato trasmesso
alla I Commissione (Affari costituzionali),
alla V Commissione (Bilancio) e alla XII
Commissione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della corte dei Conti, con lettera

in data 6 febbraio 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
Società gestione impianti nucleari (SOGIN
Spa), per l’esercizio 2016. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dagli enti ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 615).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio), alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla X Com-
missione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della corte dei Conti, con lettera
in data 8 febbraio 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
Lega italiana per la lotta contro i tumori,
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. 616).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla XII
Commissione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della corte dei Conti, con lettera
in data 8 febbraio 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’ICE
– Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, per l’esercizio 2016. Alla determi-
nazione sono allegati i documenti rimessi
dagli enti ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 617).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla X
Commissione (Attività produttive).
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Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 8 febbraio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
del regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti,
la deliberazione n. 1/2018 del 18-24 gen-
naio 2018, con la quale la Sezione stessa
ha approvato la programmazione dei con-
trolli (indagini e monitoraggi) per l’anno
2018 e per il triennio 2018-2020.

Questo documento è stato trasmesso
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 9 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto per lo sviluppo della formazione pro-
fessionale dei lavoratori (ISFOL) ora Isti-
tuto nazionale per l’analisi delle politiche
pubbliche (INAPP), 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. 618).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 15 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Piombino, per gli eser-
cizi 2012, 2013, 2014 e 2015. Alla deter-
minazione sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 619).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla IX
Commissione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del rego-
lamento per l’organizzazione delle fun-
zioni di controllo della Corte dei conti, la
deliberazione n. 11/2018 dell’8-16 feb-
braio 2018, relativa al programma dell’at-
tività della medesima Sezione per l’anno
2018.

Questo documento è stato trasmesso
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 1o marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del
Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF),
per gli esercizi 2015 e 2016. Alla deter-
minazione sono allegati i documenti ri-
messi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 620).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla IV Commissione (Difesa), alla V Com-
missione (Bilancio) e alla XI Commissione
(Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 1o marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa nazionale del notariato, per l’eser-
cizio 2016. Alla determinazione sono al-
legati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 621).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
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in data 1o marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Ravenna, per gli esercizi
2015 e 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. 622).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla IX
Commissione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 6 marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa depositi e prestiti Spa, 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. 623).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VI
Commissione (Finanze).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 9 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relazione
riferite al risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’Autorità por-
tuale di Trieste, per gli esercizi 2015 e 2016.
Alla determinazione sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo
4, primo comma, della citata legge n. 259
del 1958 (Doc. XV, n. 624).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla IX
Commissione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 9 marzo 2018, ha trasmesso, ai

sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
SOGESID 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. 625).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 9 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relazione
riferite al risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’ENIT – Agen-
zia nazionale del turismo, per l’esercizio
2016. Alla determinazione sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’ar-
ticolo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 626).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla X
Commissione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 8 marzo 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 3/2018 del 6 febbraio-7
marzo 2018, con la quale la Sezione stessa
ha approvato la relazione concernente
« La prima accoglienza degli immigrati: la
gestione del fondo nazionale per le poli-
tiche e i servizi dell’asilo (2013-2016) ».

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

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 12 marzo 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
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della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deli-
berazione n. 4/2018 del 6 febbraio-9 marzo
2018, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente l’attua-
zione del programma straordinario per la
ristrutturazione edilizia e l’ammoderna-
mento tecnologico del patrimonio sanitario.

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio) e alla XII
Commissione (Affari sociali).

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 15 marzo 2018, ha trasmesso,
ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, la
relazione, approvata dalla Sezione delle au-
tonomie della Corte stessa con deliberazione
n. 3/2018 del 1o-12 marzo 2018, sulla ge-
stione finanziaria dei servizi sanitari regio-
nali per l’esercizio 2016.

Questo documento è stato trasmesso
alla V (Bilancio) e alla XII Commissione
(Affari sociali).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 20 marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di For-
mez PA – Centro servizi, assistenza, studi
e formazione per l’ammodernamento delle
PA, per l’esercizio 2016. Alla determina-
zione sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 627).

Questi documenti sono stati trasmessi
alla I Commissione (Affari costituzionali),
alla V Commissione (Bilancio) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
steriale recante una variazione di bilancio

tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
centro di responsabilità « Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici », autorizzata in data 17 no-
vembre 2017, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4-quinquies, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.

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

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale », autorizzate, nel periodo dal
10 aprile al 28 novembre 2017, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono stati trasmessi alla
V Commissione (Bilancio) e alla IX Com-
missione (Trasporti).

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
steriale recante una variazione di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
centro di responsabilità « Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici », autorizzata in data 7 dicem-
bre 2017, ai sensi dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

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

Trasmissione dal Ministro dell’economia e
delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 29 gennaio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
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n. 196, l’elenco delle somme che vengono
conservate alla fine dell’anno finanziario
2017 e che potranno essere utilizzate nel-
l’esercizio 2018 a copertura dei rispettivi
provvedimenti legislativi.

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 19 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
10, comma 10-ter, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, la prima relazione sull’evo-
luzione dell’andamento degli indicatori di
benessere equo e sostenibile, per l’anno
2018 (Doc. CCLVIII, n. 1).

Questa relazione è stata trasmessa alla
V Commissione (Bilancio).

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 27 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, la relazione concernente
l’impatto finanziario derivante dagli atti e
dalle procedure giurisdizionali e di pre-
contenzioso con l’Unione europea, riferita
al primo e secondo semestre 2016 e al
primo semestre 2017 (Doc. LXXIII, n. 9).

Questo documento è stato trasmesso a
tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 30 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge
22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo
svolgimento da parte dei detenuti di atti-
vità lavorative o di corsi di formazione
professionale per qualifiche richieste da
esigenze territoriali, riferita all’anno 2017
(Doc. CXCIV, n. 5).

Questa relazione è stata trasmessa alla
II Commissione (Giustizia) e alla XI Com-
missione (Lavoro).

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 9 febbraio 2018, ha trasmesso, ai

sensi dell’articolo 10 della legge 1o luglio
1977, n. 404, la relazione sullo stato di
attuazione del programma di edilizia pe-
nitenziaria, riferita all’anno 2017 (Doc.
CXVI, n. 6).

Questa relazione è stata trasmessa alla
II Commissione (Giustizia).

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 12 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 30, quinto comma, della legge
20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’at-
tività svolta, sul bilancio di previsione e
sulla consistenza degli organici della Cassa
delle ammende, riferita all’anno 2016, cor-
redata dai relativi allegati.

Questa relazione è stata trasmessa alla
II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 31 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la rela-
zione sullo stato di avanzamento dei prov-
vedimenti di ristrutturazione delle Forze
armate, riferita all’anno 2017 (Doc.
XXXVI-bis, n. 5).

Questa relazione è stata trasmessa alla
IV Commissione (Difesa).

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

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 1o febbraio 2018, ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 1, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, e dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
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Questi decreti sono stati trasmessi alla
III Commissione (Affari esteri) e alla V
Commissione (Bilancio).

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 23 gennaio e 9 e 14 febbraio 2018,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Questi decreti sono stati trasmessi alla
III Commissione (Affari esteri) e alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti
con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 2 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 4,
comma 9, del testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
il decreto del Presidente della Giunta re-
gionale della Toscana 18 settembre 2017,
n. 141, recante esclusione dell’applica-
zione delle disposizioni dell’articolo 4 del
citato testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 175 del 2016, in materia di limiti
all’acquisizione e alla gestione di parteci-
pazioni pubbliche, alla società Centrale del
latte di Brescia Spa.

Questo decreto è stato trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 20 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1999, n. 66, la relazione d’inchie-
sta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo concernente l’incidente occorso a
un aeromobile a Casale Monferrato (Ales-
sandria) il 29 agosto 2015.

Questa relazione è stata trasmessa alla
IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 6 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, quinto comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione
sull’attività svolta, sul bilancio di previ-
sione e sulla consistenza degli organici
della Lega italiana per la lotta contro i
tumori, riferita all’anno 2016, corredata
dai relativi allegati.

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

Il Ministro della salute, con lettera in
data 28 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge
28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo
stato di attuazione delle politiche concer-
nenti la prevenzione della cecità, l’educa-
zione e la riabilitazione visiva, riferita
all’anno 2016 (Doc. CXXXIII, n. 5).

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

Il Ministro della salute, con lettera in
data 21 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 30 marzo 2001,
n. 125, la relazione sugli interventi realiz-
zati ai sensi della medesima legge n. 125
del 2001, in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati, riferita all’anno 2016,
quanto agli interventi realizzati dalle re-
gioni, e all’anno 2017, quanto agli inter-
venti realizzati dal Ministero della salute
(Doc. CXXV, n. 5).

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

Trasmissione dal Ministro dello
sviluppo economico.

Il Ministro dello sviluppo economico,
con lettera in data 13 febbraio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5 del de-
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creto-legge 31 agosto 1987, n. 364, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo
stato di attuazione del programma gene-
rale di metanizzazione del Mezzogiorno,
riferita all’anno 2017 (Doc. CIV, n. 5).

Questa relazione è stata trasmessa alla
V Commissione (Bilancio) e alla X Com-
missione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero
dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico,
con lettere del 13, del 16 febbraio e del 9
marzo 2018, ha trasmesso le note relative
all’attuazione data agli ordini del giorno:
MATARRELLI ed altri n. 9/65-A/1, con-
cernente l’individuazione delle iniziative
proposte dai piccoli Comuni volte a svi-
luppare l’offerta complessiva dei servizi
postali da sottoporre alla valutazione del
fornitore del servizio universale postale, e
DE MENECH n. 9/65-A/45, riguardante la
possibilità per i piccoli comuni di pro-
muovere nuove iniziative nel campo dei
servizi postali, anche con ricorso a forme
di collaborazione con operatori postali
privati, accolti come raccomandazione dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
28 settembre 2016; MANNINO ed altri
n. 9/65-A/16, accolto dal Governo nella
medesima seduta, sulla possibilità per i
piccoli comuni e le unioni di comuni di
promuovere il recupero dei centri storici
anche attraverso la valorizzazione dei
« centri commerciali naturali » e degli « ag-
gregati commerciali urbani »; CATALANO
ed altri n. 9/4505-B/3, in merito all’inter-
pretazione del regolamento UE 2015/2120
per quanto attiene il diritto dell’utente
finale di scegliere liberamente le proprie
apparecchiature terminali nelle comunica-
zioni, accolto come raccomandazione dal
Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8
novembre 2017.

Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e sono tra-

smesse alla IX Commissione (Trasporti,
poste e telecomunicazioni) e alla X Com-
missione (Attività produttive) competenti
per materia.

Trasmissione dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 28 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, la relazione concernente l’anda-
mento del processo di liberalizzazione e di
privatizzazione del trasporto aereo, rife-
rita al primo semestre del 2017 (Doc.
LXXI, n. 10).

Questa relazione è stata trasmessa alla
IX Commissione (Trasporti).

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 7 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la
relazione concernente l’andamento del
processo di liberalizzazione dei servizi a
terra negli aeroporti civili, riferita al
primo semestre del 2017 (Doc. LXXI-bis,
n. 7).

Questa relazione è stata trasmessa alla
IX Commissione (Trasporti).

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 20 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 14 luglio 1993,
n. 238, la relazione sullo stato di attua-
zione dei contratti di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e Rete ferroviaria italiana Spa, ri-
ferita al contratto di programma 2012-
2014 – parte servizi, al contratto di pro-
gramma 2012-2016 – parte investimenti e
alla prima annualità del contratto di pro-
gramma 2016-2021 – parte servizi, aggior-
nata al 31 dicembre 2016 (Doc. CXCIX,
n. 5).

Questa relazione è stata trasmessa alla
IX Commissione (Trasporti).
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Trasmissione dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 28 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, la relazione
relativa alla procedura d’infrazione
n. 2017/2172, avviata per violazione del
diritto dell’Unione in relazione al regola-
mento (UE) n. 511/2014 sulle misure di
conformità per gli utilizzatori risultanti
dal protocollo di Nagoya relativo all’ac-
cesso alle risorse genetiche e alla giusta ed
equa ripartizione dei benefìci derivanti
dalla loro utilizzazione nell’Unione.

Questa relazione è stata trasmessa alla
XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 7 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 13 della legge 28 dicembre
1993, n. 549, la relazione concernente il
monitoraggio dei livelli dell’ozono strato-
sferico e della radiazione ultravioletta al
suolo, riferita all’anno 2016 (Doc. XXVII,
n. 34).

Questa relazione è stata trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 28 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
21, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, la relazione sullo stato di attuazione
della medesima legge, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, relativa al
biennio 2014-2015 (Doc. CLXXVIII, n. 2).

Questa relazione è stata trasmessa alla
XI Commissione (Lavoro).

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 7 marzo 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione
sullo stato di attuazione della medesima
legge n. 285 del 1997, recante disposizioni
per la promozione di diritti e di oppor-
tunità per l’infanzia e l’adolescenza, rife-
rita all’anno 2015 (Doc. CLXIII, n. 5).

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

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

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettere
del 26 e 27 febbraio 2018, ha trasmesso le
note relative all’attuazione data agli ordini
del giorno: MARTELLI ed altri n. 9/
4461/2, concernente l’attività di coopera-
zione del Governo italiano nell’ambito del
processo di pace in corso a seguito del-
l’Accordo sottoscritto tra il Governo della
Colombia e il gruppo guerrigliero delle
FARC, e PALESE n. 9/4463/2, riguardante
la previsione di un monitoraggio sull’ef-
fettivo recepimento delle disposizioni pre-
viste nell’Accordo di cooperazione cinema-
tografica tra il Governo italiano e il Go-
verno della Repubblica Federativa del
Brasile, accolti dal Governo nella seduta
dell’Assemblea del 15 novembre 2017;
SCUVERA ed altri n. 9/4469/3, in merito
alla candidatura di Milano quale sede del
Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB),
MARZANO n. 9/4470/1, concernente la
promozione di campagne informative per
sostenere lo sviluppo del settore dei pro-
dotti di base, e PALESE n. 9/4470/2, sul
monitoraggio dell’effettivo recepimento
delle disposizioni previste nell’accordo isti-
tutivo del Fondo comune dei prodotti di
base, accolti dal Governo nella seduta
dell’Assemblea del 22 novembre 2017.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sempre con
lettera del 27 febbraio 2018, ha inoltre
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trasmesso una nota relativa all’attuazione
data, per la parte di propria competenza,
alla risoluzione conclusiva SPADONI ed
altri n. 8/00269, accolta dal Governo ed
approvata dalle Commissioni riunite I (Af-
fari costituzionali) e III (Affari esteri) nella
seduta dell’8 novembre 2017, sulle inizia-
tive da assumere per la traduzione del-
l’Explanatory Report della Convenzione di
Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla
violenza contro le donne e la violenza
domestica.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettere
del 12 marzo 2018, ha altresì trasmesso le
note relative all’attuazione data agli ordini
del giorno GRANDE n. 9/4768-AR/9, in
merito all’opportunità di rafforzare il ser-
vizio consolare a Londra a fronte dell’in-
cremento massiccio di richieste di iscri-
zione all’AIRE da parte di cittadini italiani
in vista della Brexit, e SPADONI n. 4768-
AR/10, riguardante la verifica dell’utilità,
dell’efficacia e della tempestività della co-
municazione da parte degli organi di
stampa italiana all’estero a favore dei
connazionali in rapporto ai contributi ri-
cevuti, accolti dal Governo nella seduta
dell’Assemblea del 21 dicembre 2017.

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; la nota relativa
alla risoluzione conclusiva SPADONI ed
altri n. 8/00269 è stata altresì trasmessa
alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 12 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c), della
legge 18 novembre 1995, n. 496, la rela-
zione sullo stato di esecuzione della con-
venzione sulle armi chimiche e sugli
adempimenti effettuati dall’Italia, riferita
all’anno 2017 (Doc. CXXXI, n. 6).

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

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 12 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera c), della
legge 15 dicembre 1998, n. 484, la rela-
zione sullo stato di esecuzione del Trattato
per il bando totale degli esperimenti nu-
cleari, riferita all’anno 2017 (Doc.
CXXXIX, n. 6).

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

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 12 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, della legge 3
agosto 1985, n. 411, la relazione sull’atti-
vità svolta dalla società Dante Alighieri
nell’anno 2017 e il suo bilancio consuntivo
per la medesima annualità.

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

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno, con lettera del
2 marzo 2018, ha trasmesso le note rela-
tive all’attuazione data agli ordini del
giorno: Carlo GALLI ed altri n. 9/4741/35,
concernente la destinazione di risorse fi-
nanziarie all’ammodernamento dei mezzi
operativi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e SCOTTO ed altri n. 9/4741/36,
riguardante l’equiparazione del compenso
per lo svolgimento dei turni notturni e
festivi del personale appartenente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a quello
riconosciuto al personale delle Forze di
polizia con qualifica equivalente, accolti
come raccomandazione dal Governo nella
seduta dell’Assemblea del 30 novembre
2017.

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

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



Trasmissione dal Ministro per lo sport.

Il Ministro per lo sport, con lettera
pervenuta in data 7 marzo 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 4,
del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9, la prima
relazione – predisposta dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) – sul-
l’utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di
avanzamento degli interventi volti a favo-
rire la realizzazione di impianti sportivi
nelle periferie urbane, aggiornata al 31
dicembre 2017 (Doc. CCLIX, n. 1).

Questa relazione è stata trasmessa alla
VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, con lettera in data 12
marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 8, comma 6, della legge 1o di-
cembre 2015, n. 194, la prima relazione
sull’attività svolta dal Comitato perma-
nente per la biodiversità di interesse agri-
colo e alimentare, predisposta dal mede-
simo Comitato, aggiornata al 31 dicembre
2017 (Doc. CCLX, n. 1).

Questa relazione è stata trasmessa alla
XIII Commissione (Agricoltura).

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 19 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, una relazione
concernente l’aggiornamento della posi-
zione del Governo in merito alla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al rispetto della vita

privata e alla tutela dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche e che abroga la
direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla
vita privata e le comunicazioni elettroni-
che) (COM(2017) 10 final).

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

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 25 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Consiglio sull’istituzione del
Fondo monetario europeo (COM(2017) 827
final).

Questa relazione è stata trasmessa alla
V Commissione (Bilancio) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 29 gennaio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in
merito alla proposta di direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e preve-
dibili nell’Unione europea (COM(2017) 797
final), accompagnata dalla tabella di cor-
rispondenza tra le disposizioni della pro-
posta e le norme nazionali vigenti.

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

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 1o febbraio 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 che modifica la direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di
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imposta sul valore aggiunto, in relazione
all’obbligo di rispettare un’aliquota nor-
male minima (COM(2017) 783 final).

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 6 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
2017/825 per aumentare la dotazione fi-
nanziaria del programma di sostegno alle
riforme strutturali e adattarne l’obiettivo
generale (COM(2017) 825 final).

Questa relazione è stata trasmessa alla
V Commissione (Bilancio) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 14 febbraio 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 sono state trasmesse
alle sottoindicate Commissioni:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che abroga
il regolamento (UE) n. 256/2014 del Par-
lamento europeo e del Consiglio sulla
comunicazione alla Commissione di pro-
getti di investimento nelle infrastrutture
per l’energia nell’Unione europea
(COM(2017) 769 final) – alla VIII Com-
missione (Ambiente), alla X Commissione
(Attività produttive) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea);

Proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva 2006/
112/CE per quanto riguarda le aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto
(COM(2018) 20 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 27 febbraio e 1o e 6 marzo 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 dell’Unione europea, che
sono state trasmesse alle sottoindicate
Commissioni:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che defi-
nisce i livelli di prestazione in materia di
emissioni delle autovetture nuove e dei
veicoli commerciali leggeri nuovi nell’am-
bito dell’approccio integrato dell’Unione
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2
dei veicoli leggeri e che modifica il rego-
lamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)
(COM(2017) 676 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti – alla VIII Commissione
(Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti)
e alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che istituisce l’impresa comune euro-
pea per il calcolo ad alte prestazioni
(COM(2018) 8 final) – alla X Commissione
(Attività produttive);

Proposta di direttiva del Consiglio
che modifica la direttiva 2006/112/CE re-
lativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto per quanto riguarda il
regime speciale per le piccole imprese
(COM(2018) 21 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 12, 15 e 16 marzo 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 dell’Unione europea, che sono state
trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la qua-
lità delle acque destinate al consumo
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umano (rifusione) (COM(2017) 753 final),
accompagnata dalla tabella di corrispon-
denza tra le disposizioni della proposta e le
norme nazionali vigenti – alla XII Commis-
sione (Affari sociali) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’Unione euro-
pea (frontiere e visti) e che modifica la
decisione 2004/512/CE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione
2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento
(UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/
2226 (COM(2017) 793 final) – alla I Com-
missione (Affari costituzionali), alla II
Commissione (Giustizia) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’Unione euro-
pea (cooperazione giudiziaria e di polizia,
asilo e migrazione) (COM(2017) 794 final)
– alla I Commissione (Affari costituzionali),
alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla
valutazione delle tecnologie sanitarie, che
modifica la direttiva 2011/24/UE
(COM(2018) 51 final) – alla XII Commis-
sione (Affari sociali) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 21 marzo 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa agli impianti portuali di raccolta
per il conferimento dei rifiuti delle navi,
che abroga la direttiva 2000/59/CE e mo-
difica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva
2010/65/UE (COM(2018) 33 final), accom-

pagnata dalla tabella di corrispondenza
tra le disposizioni della proposta e le
norme nazionali vigenti.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Trasmissione dal Commissario straordina-
rio del Governo per il coordinamento
delle iniziative antiracket ed antiusura.

Il Commissario straordinario del Go-
verno per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura, con lettera in data
15 febbraio 2018, ha trasmesso copia della
relazione, predisposta ai sensi dell’articolo
2, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 2014, n. 60, sull’attività svolta
nell’anno 2017 dal Comitato di solidarietà
per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

Questo documento è stato trasmesso
alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di risoluzioni del
Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nella tor-
nata dal 23 al 26 ottobre 2017, che, in data
31 gennaio 2018, sono state assegnate, ai
sensi dell’articolo 125, comma 1, del Re-
golamento, alle sottoindicate 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 decisione del Consiglio recante modifica
della decisione n. 189/2014/UE che auto-
rizza la Francia ad applicare un’aliquota
ridotta di determinate imposte indirette
sul rum « tradizionale » prodotto in Gua-
dalupa, nella Guyana francese, in Marti-
nica e nella Riunione e che abroga la
decisione 2007/659/CE (Doc. XII, n. 1336)
– alla VI Commissione (Finanze);
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Risoluzione legislativa relativa alla
posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione della direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio che mo-
difica la decisione quadro 2004/757/GAI
del Consiglio al fine di includere nuove
sostanze psicoattive nella definizione di
« stupefacenti » e che abroga la decisione
2005/387/GAI (Doc. XII, n. 1337) – alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII
(Affari sociali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo
scambio di informazioni, il sistema di
allarme rapido e la procedura di valuta-
zione dei rischi sulle nuove sostanze psi-
coattive (Doc. XII, n. 1338) – alle Com-
missioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari
sociali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regola-
mento (UE) n. 1380/2013 relativo alla po-
litica comune della pesca (Doc. XII,
n. 1339) – alla XIII Commissione (Agri-
coltura);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2004/
37/CE sulla protezione dei lavoratori con-
tro i rischi derivanti da un’esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro (Doc. XII, n. 1340) – alle Commis-
sioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari
sociali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso
del sistema di ingressi/uscite (Doc. XII,
n. 1341) – alla I Commissione (Affari co-
stituzionali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un sistema di
ingressi/uscite per la registrazione dei dati
di ingresso e di uscita e dei dati relativi al

respingimento dei cittadini di paesi terzi
che attraversano le frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione europea e che
determina le condizioni di accesso al si-
stema di ingressi/uscite a fini di contrasto
e che modifica il regolamento (CE) n. 767/
2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011
(Doc. XII, n. 1342) – alla I Commissione
(Affari costituzionali);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce norme comuni
sulla cartolarizzazione, instaura un qua-
dro europeo per cartolarizzazioni sem-
plici, trasparenti e standardizzate e mo-
difica le direttive 2009/65/CE, 2009/
138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (Doc.
XII, n. 1343) – alla VI Commissione (Fi-
nanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti pru-
denziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento (Doc. XII, n. 1344) – alla
VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione, a nome dell’Unione, dell’accordo
euromediterraneo nel settore del trasporto
aereo fra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da un lato, e il Regno del
Marocco, dall’altro lato (Doc. XII, n. 1345)
– alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sul progetto di regola-
mento di esecuzione della Commissione
che rinnova l’approvazione della sostanza
attiva glifosato a norma del regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che
modifica l’allegato del regolamento di ese-
cuzione (UE) n. 540/2011 (Doc. XII,
n. 1346) – alla XIII Commissione (Agri-
coltura);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che rin-
nova l’autorizzazione all’immissione in
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commercio di prodotti contenenti, costi-
tuiti od ottenuti a partire da granturco
1507 geneticamente modificato (DAS-
01507-1) 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. 1347) – alle Commissioni riunite
XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che au-
torizza l’immissione in commercio di pro-
dotti contenenti, costituiti od ottenuti a
partire da soia geneticamente modificata
305423 x 40-3-2 (DP-305423-1 x MON-
04032-6), 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. 1348) – alle Commissioni riunite
XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

Risoluzione sul progetto di decisione
di esecuzione della Commissione che au-
torizza l’immissione in commercio di pro-
dotti contenenti, costituiti od ottenuti a
partire da colza geneticamente modificata
MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-88302-9 x
ACSBN005-8 x ACS-BN003-6), MON
88302 x Ms8 (MON-88302-9 x
ACSBN005-8) e MON 88302 x Rf3 (MON-
88302-9 x ACS-BN003-6), a norma del
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente mo-
dificati (Doc. XII, n. 1349) – alle Com-
missioni riunite XII (Affari sociali) e XIII
(Agricoltura);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio sul progetto di bilancio ret-
tificativo n. 5/2017 dell’Unione europea
per l’esercizio 2017 che assicura il finan-
ziamento a favore del Fondo europeo per
lo sviluppo sostenibile (EFSD) e incre-
menta la riserva per aiuti d’urgenza a
seguito della revisione del regolamento sul
quadro finanziario pluriennale (Doc. XII,
n. 1350) – alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione sul documento di rifles-
sione sul futuro delle finanze dell’Unione

europea (Doc. XII, n. 1351) – alle Com-
missioni riunite V (Bilancio) e XIV (Poli-
tiche dell’Unione europea);

Risoluzione concernente la posizione
del Consiglio sul progetto di bilancio ge-
nerale dell’Unione europea per l’esercizio
2018 (Doc. XII, n. 1352) – alle Commis-
sioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche
dell’Unione europea);

Risoluzione 2017 sugli aspetti relativi
ai diritti fondamentali nell’integrazione dei
rom nell’Unione europea: lotta all’antizi-
ganismo (Doc. XII, n. 1353) – alla I Com-
missione (Affari costituzionali);

Risoluzione sull’applicazione della di-
rettiva 2004/35/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
sulla responsabilità ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno
ambientale (direttiva sulla responsabilità
ambientale, o « direttiva ELD ») (Doc. XII,
n. 1354) – alla VIII Commissione (Am-
biente);

Risoluzione sulla lotta alle molestie e
agli abusi sessuali nell’Unione europea
(Doc. XII, n. 1355) – alle Commissioni
riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

Risoluzione sulle politiche economi-
che della zona euro (Doc. XII, n. 1356) –
alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione recante la raccomanda-
zione del Parlamento europeo al Consiglio
sulla proposta di mandato negoziale per i
negoziati commerciali con l’Australia (Doc.
XII, n. 1357) – alla III Commissione (Af-
fari esteri);

Risoluzione recante la raccomanda-
zione del Parlamento europeo al Consiglio
sulla proposta di mandato a negoziare per
i negoziati commerciali con la Nuova Ze-
landa (Doc. XII, n. 1358) – alla III Com-
missione (Affari esteri).

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni e raccomandazione,
approvate nella tornata dall’11 al 14 di-
cembre 2017, che, in data 14 febbraio
2018, sono state assegnate, ai sensi del-
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l’articolo 125, comma 1, del Regolamento,
alle sottoindicate 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 relativa alla
posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo alla gestione sostenibile delle flotte da
pesca esterne e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consi-
glio (Doc. XII, n. 1359) – alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica della diret-
tiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli
attuali limiti dell’ambito di applicazione
relativo alle attività di trasporto aereo e
introdurre alcune disposizioni in vista del-
l’attuazione di una misura mondiale ba-
sata sul mercato a partire dal 2021 (Doc.
XII, n. 1360) – alle Commissioni riunite
VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per
quanto riguarda la proroga del Fondo
europeo per gli investimenti strategici e il
potenziamento tecnico di tale Fondo e del
polo europeo di consulenza sugli investi-
menti (Doc. XII, n. 1361) – alla V Com-
missione (Bilancio);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce dazi doganali
supplementari sulle importazioni di deter-
minati prodotti originari degli Stati Uniti
d’America (codificazione) (Doc. XII,
n. 1362) – alla X Commissione (Attività
produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce le regole finan-
ziarie applicabili al bilancio generale del-
l’Unione e che modifica i Regolamenti

(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013,
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e
(UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio (Doc. XII, n. 1363) – alla
XIII Commissione (Agricoltura);

Risoluzione legislativa concernente la
proposta di decisione del Consiglio sulla
conclusione a nome dell’Unione europea
dell’accordo sui trasporti aerei tra la Co-
munità europea e i suoi Stati membri, da
un lato, e gli Stati Uniti d’America, dal-
l’altro (Doc. XII, n. 1364) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo tra l’Unione
europea e la Confederazione svizzera con-
cernente il collegamento dei rispettivi si-
stemi di scambio di quote di emissione di
gas a effetto serra (Doc. XII, n. 1365) –
alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione, del-
l’accordo rafforzato di partenariato e di
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repub-
blica del Kazakhstan, dall’altra (Doc. XII,
n. 1366) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione non legislativa recante
una proposta di risoluzione non legislativa
sul progetto di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell’U-
nione, dell’accordo rafforzato di partena-
riato e di cooperazione tra l’Unione eu-
ropea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra
(Doc. XII, n. 1367) – alla III Commissione
(Affari esteri);

Risoluzione sulla relazione sulla cit-
tadinanza dell’Unione europea 2017 –
Rafforzare i diritti dei cittadini in un’U-
nione di cambiamento democratico (Doc.
XII, n. 1368) – alle Commissioni riunite I
(Affari costituzionali) e XIV (Politiche del-
l’Unione europea);

Risoluzione sullo stato di avanza-
mento dei negoziati con il Regno Unito
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(Doc. XII, n. 1369) – alle Commissioni
riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche
dell’Unione europea);

Risoluzione sulla relazione annuale
sull’attuazione della politica di sicurezza e
di difesa comune (Doc. XII, n. 1370) – alle
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV
(Difesa);

Risoluzione sulla relazione annuale
sui diritti umani e la democrazia nel
mondo nel 2016 e sulla politica dell’U-
nione europea in materia (Doc. XII,
n. 1371) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione sulla Cambogia: in par-
ticolare lo scioglimento del Partito per la
salvezza nazionale della Cambogia (Doc.
XII, n. 1372) – alla III Commissione (Af-
fari esteri);

Risoluzione sulla situazione in Afgha-
nistan (Doc. XII, n. 1373) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione sulla situazione dei
rohingya (Doc. XII, n. 1374) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sull’attuazione della di-
rettiva 2011/93/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la por-
nografia minorile (Doc. XII, n. 1375) –
alla II Commissione (Giustizia);

Raccomandazione al Consiglio e alla
Commissione a seguito dell’inchiesta in
relazione al riciclaggio di denaro, all’elu-
sione fiscale e all’evasione fiscale (Doc.
XII, n. 1376) – alla VI Commissione (Fi-
nanze);

Risoluzione sulle deliberazioni della
commissione per le petizioni nel corso
dell’anno 2016, corredata dalla relazione
della commissione per le petizioni, pre-
sentata a norma dell’articolo 216, para-
grafo 7 (Doc. XII, n. 1377) – alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nelle tor-
nate dal 15 al 18 gennaio e dal 5 all’8
febbraio 2018, che, in data 14 marzo 2018,
sono state assegnate, ai sensi dell’articolo
125, comma 1, del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, nonché, per il
parere, alla III Commissione (Affari esteri)
e alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea), se non già assegnate alle
stesse in sede primaria:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Consiglio concernente
la competenza, il riconoscimento e l’ese-
cuzione delle decisioni in materia matri-
moniale e in materia di responsabilità
genitoriale, e la sottrazione internazionale
di minori (rifusione) (Doc. XII, n. 1378) –
alla II Commissione (Giustizia);

Risoluzione sull’attuazione delle stra-
tegie macroregionali dell’Unione europea
(Doc. XII, n. 1379) – alla V Commissione
(Bilancio);

Risoluzione sulla Nigeria (Doc. XII,
n. 1380) – alla III Commissione (Affari
esteri);

Risoluzione sui casi degli attivisti per
i diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee
Ming-che e Tashi Wangchuk e del monaco
tibetano Choekyi (Doc. XII, n. 1381) – alla
III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea, del trattato di Marrakech volto a
facilitare l’accesso alle opere pubblicate
per le persone non vedenti, con disabilità
visive o con altre difficoltà nella lettura di
testi a stampa (Doc. XII, n. 1382) – alla
III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sull’attuazione della di-
rettiva 2005/36/CE per quanto riguarda la
regolamentazione e la necessità di riforma
dei servizi professionali (Doc. XII, n. 1383)
– alle Commissioni riunite II (Giustizia) e
X (Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
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del Consiglio recante misure volte a im-
pedire i blocchi geografici e altre forme di
discriminazione dei clienti basate sulla
nazionalità, il luogo di residenza o il luogo
di stabilimento nell’ambito del mercato
interno e che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(Doc. XII, n. 1384) – alla X Commissione
(Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2003/
87/CE per sostenere una riduzione delle
emissioni più efficace sotto il profilo dei
costi e promuovere investimenti a favore
di basse emissioni di carbonio (Doc. XII,
n. 1385) – alla VIII Commissione (Am-
biente);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regola-
mento (CE, Euratom) n. 480/2009 che isti-
tuisce un fondo di garanzia per le azioni
esterne (Doc. XII, n. 1386) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la decisione n. 466/
2014/UE sulla concessione di una garanzia
dell’Unione alla Banca europea per gli
investimenti in caso di perdite relative ad
operazioni di finanziamento a sostegno di
progetti di investimento al di fuori dell’U-
nione (Doc. XII, n. 1387) – alla III Com-
missione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
al rinnovo dell’accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra la Comunità
europea e la Repubblica federativa del
Brasile (Doc. XII, n. 1388) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Decisione sulla revisione dell’accordo
quadro sulle relazioni tra il Parlamento
europeo e la Commissione europea (Doc.
XII, n. 1389) – alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea);

Risoluzione sulla protezione e la non
discriminazione delle minoranze negli

Stati membri dell’Unione europea (Doc.
XII, n. 1390) – alla I Commissione (Affari
costituzionali);

Risoluzione sulla Russia, il caso di
Ojub Titiev e del centro per i diritti umani
Memorial (Doc. XII, n. 1391) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulle esecuzioni in Egitto
(Doc. XII, n. 1392) – alla III Commissione
(Affari esteri);

Risoluzione sulla relazione annuale
sulle attività finanziarie della Banca eu-
ropea per gli investimenti (Doc. XII,
n. 1393) – alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione sulla situazione del-
l’UNRWA (Doc. XII, n. 1394) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione sulle disposizioni relative
al cambiamento dell’ora (Doc. XII,
n. 1395) – alla I Commissione (Affari co-
stituzionali);

Risoluzione sulla composizione del
Parlamento europeo (Doc. XII, n. 1396) –
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 17,
18, 19, 22 e 23 gennaio 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, in data 24
gennaio 2018, sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio europeo e al
consiglio – Relazione sullo stato di attua-
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zione dell’agenda europea sulla migrazione
(COM(2017) 669 final), corredata dai re-
lativi allegati (da COM(2017) 669 final –
Annex 1 a COM(2017) 669 final – Annex
7);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Prima
relazione nell’ambito del meccanismo di
sospensione dei visti (COM(2017) 815 fi-
nal);

alla III Commissione (Affari esteri):

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che deve essere adot-
tata dall’Unione europea in sede di comi-
tati OCSE sui crediti all’esportazione per
quanto riguarda le modifiche dell’accordo
dell’OCSE sui crediti all’esportazione che
beneficiano di sostegno pubblico
(COM(2015) 353 final/2);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nel
comitato di associazione UE-Algeria per
quanto riguarda la modifica delle condi-
zioni di applicazione delle preferenze ta-
riffarie per i prodotti agricoli e i prodotti
agricoli trasformati di cui all’articolo 14
dell’accordo euromediterraneo che istitui-
sce un’associazione tra la Comunità euro-
pea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica algerina democratica e
popolare, dall’altra (COM(2018) 30 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
30 final – Annex);

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Elementi
per una strategia dell’UE relativa all’Iraq
(JOIN(2018) 1 final);

alla VI Commissione (Finanze):

Proposta di direttiva del Consiglio re-
cante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote dell’impo-
sta sul valore aggiunto (COM(2018) 20
final), corredata dal relativo allegato

(COM(2018) 20 final – Annex). Tale pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 23 gennaio
2018;

Proposta di direttiva del Consiglio che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto per quanto riguarda il regime
speciale per le piccole imprese
(COM(2018) 21 final), corredata dal rela-
tivo documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2018) 11 final). Tale pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 22 gennaio
2018;

Comunicazione della Commissione al
Consiglio a norma dell’articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(COM(2018) 34 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del codice doganale dell’Unione e
sull’esercizio del potere di adottare atti
delegati a norma dell’articolo 284 dello
stesso (COM(2018) 39 final);

alla VII Commissione (Cultura):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sul piano d’azione
per l’istruzione digitale (COM(2018) 22
final);
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Proposta di raccomandazione del Con-
siglio sulla promozione di valori comuni,
di un’istruzione inclusiva e della dimen-
sione europea dell’insegnamento
(COM(2018) 23 final);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo sull’attua-
zione da parte degli Stati membri della
direttiva 2006/117 Euratom del Consiglio
relativa alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito – Seconda
relazione (COM(2018) 6 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Azioni dell’U-
nione europea volte a migliorare la con-
formità e la governance ambientali
(COM(2018) 10 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni relativa al quadro
di monitoraggio per l’economia circolare
(COM(2018) 29 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sull’attuazione del
pacchetto sull’economia circolare: possibili
soluzioni all’interazione tra la normativa
in materia di sostanze chimiche, prodotti
e rifiuti (COM(2018) 32 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli im-
pianti portuali di raccolta per il conferi-
mento dei rifiuti delle navi, che abroga la
direttiva 2000/59/CE e modifica la diret-
tiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE
(COM(2018) 33 final), corredata dai rela-
tivi allegati (COM(2018) 33 final – Annexes
1 to 5) e documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della valuta-
zione d’impatto (SWD(2018) 22 final), che
è assegnata in sede primaria alla VIII

Commissione (Ambiente). Tale proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione 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’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 22 gennaio 2018;

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio relativa al-
l’impatto dell’uso della plastica oxo-degra-
dabile, comprese le borse in plastica oxo-
degradabile, sull’ambiente (COM(2018) 35
final);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che stabi-
lisce norme e procedure per la conformità
alla normativa di armonizzazione dell’U-
nione relativa ai prodotti e per la sua
applicazione e che modifica i regolamenti
del Parlamento europeo e del Consiglio
(UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE)
2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e
(UE) 2017/1369 e le direttive del Parla-
mento europeo e del Consiglio 2004/42/CE,
2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE,
2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE,
2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE,
2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE,
2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE
(COM(2017) 795 final), corredata dai re-
lativi allegato (COM(2017) 795 final –
Annex 1) e documenti di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della valuta-
zione d’impatto (SWD(2017) 467 final) e
Consultazione dei portatori d’interessi –
Relazione di sintesi (SWD(2017) 468 final).
Tale proposta è altresì assegnata alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà; il termine di
otto settimane per la verifica di confor-
mità, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
26 gennaio 2018;
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Pacchetto merci – Proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate
in un altro Stato membro (COM(2017) 796
final), corredato dai relativi allegato
(COM(2017) 796 final – Annex 1) e docu-
menti di lavoro dei servizi della Commis-
sione – Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2017) 472 final) e Consultazione dei
portatori di interessi – Relazione di sintesi
(SWD(2017) 477 final);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

Relazione della Commissione al Consi-
glio sull’applicazione nel 2016, da parte
delle istituzioni, dei regolamenti del Con-
siglio n. 495/77, modificato da ultimo dal
regolamento n. 1945/2006 (sulle perma-
nenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di
carattere gravoso) e n. 300/76, modificato
da ultimo dal regolamento n. 1873/2006
(sul servizio continuo o a turni)
(COM(2018) 38 final);

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e X (Attività produttive):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
sul sistema di preferenze generalizzate per
il periodo 2016-2017 (COM(2018) 36 final);

alle Commissioni riunite VII (Cultura)
e XI (Lavoro):

Proposta di raccomandazione del Con-
siglio relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (COM(2018)
24 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 24 final – Annex).

La 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), già tra-
smessa dalla Commissione europea e as-
segnata, in data 12 dicembre 2017, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle
Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV

(Politiche dell’Unione europea), è stata
altresì assegnata, in data 24 gennaio 2018,
alla medesima XIV Commissione ai fini
della verifica della conformità al principio
di sussidiarietà; il termine di otto setti-
mane per la verifica di conformità, ai sensi
del Protocollo sull’applicazione dei prin-
cìpi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al Trattato sull’Unione europea,
ha iniziato a decorrere dal 19 gennaio
2018.

Il Consiglio dell’Unione europea, in
data 23 gennaio 2018, ha trasmesso una
nota informativa concernente i risultati
della prima lettura del Parlamento euro-
peo relativamente alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce dazi doganali supple-
mentari sulle importazioni di determinati
prodotti originari degli Stati Uniti d’Ame-
rica (codificazione) (15643/17), che è stata
assegnata, in data 24 gennaio 2018, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento,
alla X Commissione (Attività produttive),
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

La Commissione europea, in data 22
gennaio 2018, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
comunicazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e alla Banca
Centrale Europea – Prima relazione sui
progressi compiuti nella riduzione dei cre-
diti deteriorati in Europa (COM(2018) 37
final), già trasmessa dal Dipartimento per
le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri e assegnata, in data
24 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alla VI Commissione
(Finanze), con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

La Commissione europea, in data 24,
25, 26, 29 e 30 gennaio 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, in data 31
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gennaio 2018, sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni concernente l’applicazione
della direttiva 94/80/CE sulle modalità di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali (COM(2018) 44 fi-
nal);

alla II Commissione (Giustizia):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo sull’applica-
zione della raccomandazione della Com-
missione, dell’11 giugno 2013, relativa a
princìpi comuni per i meccanismi di ri-
corso collettivo di natura inibitoria e ri-
sarcitoria negli Stati membri che riguar-
dano violazioni di diritti conferiti dalle
norme dell’Unione (2013/396/UE)
(COM(2018) 40 final);

alla III Commissione (Affari esteri):

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, alla sessantunesima
sessione della commissione Stupefacenti
sull’inclusione di sostanze ai sensi della
Convenzione unica sugli stupefacenti del
1961, modificata dal Protocollo del 1972, e
della Convenzione sulle sostanze psico-
trope del 1971 (COM(2018) 31 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018) 31
final – Annex);

alla V Commissione (Bilancio):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 184/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 gennaio 2005, relativo alle statisti-
che comunitarie inerenti alla bilancia dei

pagamenti, agli scambi internazionali di
servizi e agli investimenti diretti all’estero
(COM(2018) 47 final);

alla VI Commissione (Finanze):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione e l’impatto della direttiva 2009/110/
CE, in particolare sull’applicazione dei
requisiti prudenziali degli istituti di mo-
neta elettronica (COM(2018) 41 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018) 41
final – Annex 1);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Strategia europea
per la plastica nell’economia circolare
(COM(2018) 28 final), corredata dai rela-
tivi allegati (COM(2018) 28 final – Annexes
1 to 3);

alla IX Commissione (Trasporti):

Relazione della Commissione al Consi-
glio sull’applicazione del regolamento sul-
l’aeronavigabilità (periodo 2014-2016)
(COM(2018) 45 final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sul recepi-
mento, da parte degli Stati membri, del-
l’articolo 118-bis della direttiva 2001/
83/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano, modificata dalla direttiva
2011/62/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’8 giugno 2011 (COM(2018)
49 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’impatto
delle attività internazionali in materia di
benessere degli animali sulla competitività
degli allevatori europei in un mondo glo-
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balizzato (COM(2018) 42 final), corredato
dai relativi allegati (COM(2018) 42 final –
Annexes 1 to 2);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
sull’attuazione del sistema comune di mo-
nitoraggio e valutazione per il Fondo eu-
ropeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018) 48);

alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e IX (Trasporti):

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che definisce i livelli
di prestazione in materia di emissioni delle
autovetture nuove e dei veicoli commerciali
leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio in-
tegrato dell’Unione finalizzato a ridurre le
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che
modifica il regolamento (CE) n. 715/2007
(rifusione) (COM(2017) 676 final), corre-
data dai relativi allegati (COM(2017) 676
final – Annexes 1 to 5) e documento di
lavoro dei servizi della Commissione – Sin-
tesi della valutazione d’impatto (SWD(2017)
651 final). Questa proposta è altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione 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, ha iniziato a decorrere dal
30 gennaio 2018.

La Commissione europea, in data 31
gennaio e 1o e 2 febbraio 2018, ha tra-
smesso, 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,
in data 5 febbraio 2018, sono stati asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

alla II Commissione (Giustizia):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Mag-

giore protezione, nuove opportunità –
Orientamenti della Commissione per l’ap-
plicazione diretta del regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati a partire dal
25 maggio 2018 (COM(2018) 43 final);

alla III Commissione (Affari esteri):

Raccomandazioni di decisioni del Con-
siglio che autorizzano l’avvio di negoziati
per un accordo tra l’Unione europea e,
rispettivamente, il Regno hascemita di
Giordania, la Repubblica di Turchia, la
Repubblica libanese, lo Stato d’Israele, il
Regno del Marocco, la Repubblica araba
d’Egitto e la Repubblica algerina demo-
cratica e popolare sullo scambio di dati
personali tra l’Agenzia dell’Unione euro-
pea per la cooperazione nell’attività di
contrasto (Europol) e le rispettive autorità
competenti per la lotta contro le forme
gravi di criminalità e il terrorismo
(COM(2017) 798 final, COM(2017) 799 fi-
nal, COM(2017) 805 final, COM(2017) 806
final, COM(2017) 808 final, COM(2017)
809 final e COM(2017) 811 final), corre-
date dai rispettivi allegati (COM(2017) 798
final – Annex, COM(2017) 799 final –
Annex, COM(2017) 805 final – Annex,
COM(2017) 806 final – Annex, COM(2017)
808 final – Annex, COM(2017) 809 final –
Annex e COM(2017) 811 final – Annex);

alla VII Commissione (Cultura):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Valutazione di medio ter-
mine del programma « Erasmus+ » (2014-
2020) (COM(2018) 50 final);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione dal regolamento
(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013, rela-
tivo a un meccanismo di monitoraggio e
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comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra e di comunicazione di altre
informazioni in materia di cambiamenti
climatici a livello nazionale e dell’Unione
europea e che abroga la decisione n. 280/
2004/CE (COM(2018) 52 final);

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e II (Giustizia):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Tredicesima relazione sui
progressi compiuti verso un’autentica ed
efficace Unione della sicurezza
(COM(2018) 46 final).

La proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
reciproco riconoscimento delle merci le-
galmente commercializzate in un altro
Stato membro (COM(2017) 796 final), già
trasmessa dalla Commissione europea e
assegnata, in data 24 gennaio 2018, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento,
alla X Commissione (Attività produttive),
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), è stata altresì
assegnata, in data 5 febbraio 2018, alla
medesima XIV Commissione 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’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 1o febbraio 2018.

La Commissione europea, in data 31
gennaio 2018, ha trasmesso un nuovo testo
dei documenti di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2017) 472 final/2) e Con-
sultazione dei portatori di interessi –
Relazione di sintesi (SWD(2017) 477 final/
2), in sostituzione dei documenti
SWD(2017) 472 final e SWD(2017) 477
final, che accompagnano la predetta pro-
posta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo al reciproco
riconoscimento delle merci legalmente
commercializzate in un altro Stato mem-
bro (COM(2017) 796 final).

La Commissione europea, in data 5 e 6
febbraio 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, in data 7 febbraio 2018,
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alle sottoindicate
Commissioni, con il parere della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea):

alla III Commissione (Affari esteri):

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nel
comitato APE istituito dall’accordo di par-
tenariato economico interinale tra la Costa
d’Avorio, da una parte, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall’altra,
in riferimento all’adozione del regola-
mento interno del comitato APE
(COM(2018) 54 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2018) 54 final – An-
nex);

alla VI Commissione (Finanze):

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che autorizza la Repubblica ita-
liana a introdurre una misura speciale di
deroga agli articoli 218 e 232 della diret-
tiva 2006/112/CE relativa al sistema co-
mune d’imposta sul valore aggiunto
(COM(2018) 55 final);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Qualità
della benzina e del combustibile diesel
utilizzati per il trasporto stradale nell’U-
nione europea (Anno di riferimento 2016)
(COM(2018) 56 final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la
qualità delle acque destinate al consumo
umano (rifusione) (COM(2017) 753 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2017)
753 final – Annexes 1 to 6) e documento
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di lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2017) 448 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione 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’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 6 febbraio 2018;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla
valutazione delle tecnologie sanitarie, che
modifica la direttiva 2011/24/UE
(COM(2018) 51 final), corredata dal rela-
tivo documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2018) 42 final). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 6 febbraio
2018.

La Commissione europea, in data 7, 9,
12 e 13 febbraio 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, in data 14
febbraio 2018, sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

alla VI Commissione (Finanze):

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che autorizza l’Ungheria ad ap-
plicare una misura speciale di deroga
all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE

del Consiglio relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (COM(2018)
58 final);

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che autorizza la Repubblica di
Lettonia a introdurre una misura speciale
di deroga all’articolo 193 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio relativa al si-
stema comune d’imposta sul valore ag-
giunto (COM(2018) 59 final);

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che autorizza la Danimarca ad
applicare una misura speciale di deroga
all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (COM(2018)
68 final);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

Pacchetto merci – Relazione della
Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e so-
ciale europeo sull’applicazione della diret-
tiva (UE) 2015/1535 nel periodo dal 2014
al 2015 (COM(2017) 788 final/2);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 luglio 2008 che pone norme in materia
di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializza-
zione dei prodotti e che abroga il regola-
mento (CEE) n. 339/93 (COM(2017) 789
final);

Proposta di regolamento del Consiglio
che istituisce l’impresa comune europea
per il calcolo ad alte prestazioni
(COM(2018) 8 final), corredata dai relativi
allegato (COM(2018) 8 final – Annex 1) e
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione – Sintesi della valutazione d’im-
patto (SWD(2018) 5 final);

alla XI Commissione (Lavoro):

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
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bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Germania –
EGF/2017/008 DE/Goodyear (COM(2018)
61 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione a norma del rego-
lamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio,
del 30 novembre 2009, relativo all’istitu-
zione di una rete d’informazione contabile
agricola sui redditi e sull’economia delle
aziende agricole nell’Unione europea
(COM(2018) 57 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’anda-
mento delle spese del FEAGA – Sistema
d’allarme n. 11-12/2017 (COM(2018) 70
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 70 final – Annex 1);

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e XIV (Politiche dell’Unione euro-
pea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Una prospettiva
di allargamento credibile e un maggior
impegno dell’UE per i Balcani occidentali
(COM(2018) 65 final), corredata dal rela-
tivo allegato (COM(2018) 65 final – Annex
1);

alle Commissioni riunite IX (Tra-
sporti) e X (Attività produttive):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sulla valutazione intermedia
del meccanismo per collegare l’Europa
(MCE) (COM(2018) 66 final/2).

La Commissione europea, in data 13
febbraio 2018, ha trasmesso un nuovo
testo dell’allegato della proposta di deci-
sione del Consiglio relativa alla posizione

da adottare, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito
a una modifica dell’allegato XXI (Statisti-
che) dell’accordo SEE (COM(2017) 639
final/2 – Annex), che sostituisce il docu-
mento COM(2017) 639 final – Annex 1, già
assegnato, in data 7 novembre 2017, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento,
alla III Commissione (Affari esteri), con il
parere della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

La Commissione europea, in data 14,
15, 16, 19 e 20 febbraio 2018, ha tra-
smesso, 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,
in data 21 febbraio 2018, sono stati asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere, se non già assegnati alla
stessa in sede primaria, della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea):

alla III Commissione (Affari esteri):

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio che autorizza l’avvio di negoziati su
un accordo di partenariato tra l’Unione
europea e i paesi del gruppo degli Stati
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(COM(2017) 763 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2017) 763 final –
Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nella
26a sessione del comitato di revisione
dell’OTIF per quanto riguarda talune mo-
difiche della convenzione relativa ai tra-
sporti internazionali per ferrovia (COTIF)
e delle sue appendici (COM(2018) 63 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
63 final – Annex);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea, nonché alla conclu-
sione, a nome dell’Unione europea, del-
l’accordo tra l’Unione europea e la Con-
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federazione svizzera su disposizioni com-
plementari in relazione allo strumento di
sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti, nell’ambito del Fondo
sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
(COM(2018) 64 final e COM(2018) 71 fi-
nal), corredate dai rispettivi allegati
(COM(2018) 64 final – Annex e COM(2018)
71 final – Annex);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea, e all’applicazione
provvisoria nonché alla conclusione del-
l’accordo di cooperazione scientifica e tec-
nologica tra l’Unione europea e il Regno
del Marocco volto a stabilire i termini e le
condizioni della partecipazione del Regno
del Marocco al partenariato per la ricerca
e l’innovazione nell’area mediterranea
(PRIMA) (COM(2018) 72 final e
COM(2018) 74 final), corredate dai rispet-
tivi allegati (COM(2018) 72 final – Annex
e COM(2018) 74 final – Annex);

Raccomandazione congiunta della
Commissione europea e dell’Alto rappre-
sentante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza di decisione
del Consiglio che autorizza la Commis-
sione europea e l’alto rappresentante del-
l’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza ad avviare negoziati e a nego-
ziare un accordo di associazione aggior-
nato con la Repubblica del Cile
(JOIN(2017) 19 final), corredata dai rela-
tivi allegato (JOIN(2017) 19 final – Annex
1) e documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2017) 172 final);

alla IX Commissione (Trasporti):

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea, nel-
l’ambito dei comitati pertinenti della
Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite per quanto riguarda
le proposte di modifica dei regolamenti
UN nn. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46,
51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122,
128, 140 e 142, delle risoluzioni conso-

lidate R.E.3 e R.E.5 e della Mutual Re-
solution M.R.1, e per quanto riguarda la
proposta di un nuovo regolamento tec-
nico mondiale UN (COM(2018) 69 final),
corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 69 final – Annex 1);

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e II (Giustizia):

Proposte di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
scono rispettivamente un quadro per l’in-
teroperabilità tra i sistemi di informazione
dell’Unione europea (frontiere e visti) e
che modifica la decisione 2004/512/CE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008,
la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il
regolamento (UE) 2016/399 e il regola-
mento (UE) 2017/2226 (COM(2017) 793
final) e un quadro per l’interoperabilità
tra i sistemi di informazione dell’Unione
europea (cooperazione giudiziaria e di po-
lizia, asilo e migrazione) (COM(2017) 794
final), corredate dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2017) 474 final). Queste proposte
sono altresì assegnate alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere per ciascuna
di esse dal 19 febbraio 2018;

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e XIV (Politiche dell’Unione
europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Un’Europa dei risultati:
opzioni istituzionali per rendere più effi-
cace l’azione dell’Unione europea
(COM(2018) 95 final);

Raccomandazione della Commissione
del 14.2.2018 sul rafforzare la natura
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europea e l’efficienza nello svolgimento
delle elezioni del Parlamento europeo del
2019 (C(2018) 900 final);

alle Commissioni riunite V (Bilancio)
e XIV (Politiche dell’Unione europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Un quadro finanziario
pluriennale nuovo e moderno per un’U-
nione europea in grado di realizzare effi-
cientemente le sue priorità post-2020
(COM(2018) 98 final);

alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e IX (Trasporti):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
della delega conferita alla Commissione a
norma del regolamento (UE) n. 510/2011
che definisce i livelli di prestazione in
materia di emissioni dei veicoli commer-
ciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approc-
cio integrato dell’Unione finalizzato a ri-
durre le emissioni di CO2 dei veicoli
leggeri (COM(2018) 73 final).

La Commissione europea, in data 19
febbraio 2018, ha trasmesso i nuovi testi
dei seguenti documenti, già assegnati, ri-
spettivamente in data 12 dicembre 2017 e
9 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle sottoindicate Com-
missioni, con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), non-
ché alla medesima XIV Commissione ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà:

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
decisione n. 1313/2013/UE su un mecca-
nismo unionale di protezione civile
(COM(2017) 772 final/2), che sostituisce il
documento COM(2017) 772 final, già as-
segnato in sede primaria alla VIII Com-
missione (Ambiente);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a condi-
zioni di lavoro trasparenti e prevedibili
nell’Unione europea (COM(2017) 797 final/

2), che sostituisce il documento
COM(2017) 797 final, già assegnato in sede
primaria alla XI Commissione (Lavoro).

La Commissione europea, in data 21,
22, 26 e 27 febbraio e 1o, 2, 5, 6, 8, 9 e
12 marzo 2018, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che, in data 14
marzo 2018, sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

alla III Commissione (Affari esteri):

Relazione della Commissione al Consi-
glio sull’attuazione dell’assistenza finan-
ziaria fornita ai paesi e territori d’oltre-
mare attraverso l’11o Fondo europeo di
sviluppo nel 2017 (COM(2018) 78 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
78 final – Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta, a nome dell’Unione europea, in sede
di Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato XIII (Trasporti) del-
l’accordo SEE (COM(2018) 82 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018) 82
final – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta, a nome dell’Unione europea, in sede
di Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato XXII (Diritto socie-
tario) e del protocollo 37 (contenente l’e-
lenco di cui all’articolo 101) dell’accordo
SEE (COM(2018) 83 final), corredata dal
relativo allegato (COM(2018) 83 final –
Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nella
55a sessione del comitato di esperti per il
trasporto di merci pericolose dell’Organiz-
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zazione intergovernativa per i trasporti
internazionali per ferrovia riguardo ad
alcune modifiche da apportare all’appen-
dice C della convenzione relativa ai tra-
sporti internazionali per ferrovia, applica-
bili a decorrere dal 1o gennaio 2019
(COM(2018) 111 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 111 final –
Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nel
Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo
alla revisione dell’allegato Ic dell’accordo
di partenariato ACP-UE (COM(2018) 121
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 121 final – Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio
sulla posizione che dovrà essere assunta a
nome dell’Unione in occasione della 99a

sessione del Comitato per la sicurezza
marittima dell’Organizzazione marittima
internazionale (IMO) in relazione all’ado-
zione delle modifiche alle regole SOLAS
II-1/1 e II-1/8-1, all’approvazione di orien-
tamenti pertinenti in materia di assistenza
informatica per il calcolo della stabilità da
parte del comandante in caso di allaga-
menti di navi da passeggeri esistenti e
all’adozione di modifiche al codice inter-
nazionale di applicazione delle procedure
per le prove antincendio, versione 2010
(COM(2018) 122 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
annuale sull’attuazione degli strumenti
dell’Unione europea per il finanziamento
delle azioni esterne nel 2016 (COM(2018)
123 final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla con-
cessione di ulteriore assistenza macrofi-
nanziaria all’Ucraina (COM(2018) 127 fi-
nal). Questa 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, ha iniziato a decorrere dal
12 marzo 2018;

alla V Commissione (Bilancio):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulla qualità
dei dati finanziari notificati dagli Stati
membri nel 2017 (COM(2018) 112 final);

Relazione della Commissione alla Corte
dei conti europea, al Consiglio e al Par-
lamento europeo – Risposte degli Stati
membri alla relazione annuale 2016 della
Corte dei conti (COM(2018) 117 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea e all’Eurogruppo
– Semestre europeo 2018: valutazione dei
progressi in materia di riforme strutturali,
prevenzione e correzione degli squilibri
macroeconomici e risultati degli esami
approfonditi a norma del regolamento
(UE) n. 1176/2011 (COM(2018) 120 final);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Relazione per paese rela-
tiva all’Italia 2018 comprensiva dell’esame
approfondito sulla prevenzione e la cor-
rezione degli squilibri macroeconomici che
accompagna il documento comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea e
all’Eurogruppo – Semestre europeo 2018:
valutazione dei progressi in materia di
riforme strutturali, prevenzione e corre-
zione degli squilibri macroeconomici e
risultati degli esami approfonditi a norma
del regolamento (UE) n. 1176/2011
(SWD(2018) 210 final);

Decisione della Commissione del
7.2.2018 relativa al riporto non automatico
di stanziamenti e alla ricostituzione di
stanziamenti disimpegnati dal bilancio
2017 al bilancio 2018 (C(2018) 776 final),
corredata dai relativi allegati (C(2018) 776
final – Annexes 1 to 4);

alla VI Commissione (Finanze):

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo – Relazione
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sull’attuazione del piano d’azione doganale
dell’UE in materia di lotta contro le vio-
lazioni dei diritti di proprietà intellettuale
per il periodo 2013-2017 (COM(2018) 77
final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 952/2013 al
fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi
diversi dai procedimenti informatici pre-
visti dal codice doganale dell’Unione
(COM(2018) 85 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Completare l’Unione dei mercati dei
capitali entro il 2019 – È tempo di acce-
lerare la realizzazione (COM(2018) 114
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 114 final – Annex);

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo concernente
gli effetti degli articoli 199-bis e 199-ter
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
sulla lotta contro la frode (COM(2018) 118
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 118 final – Annex);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo di solidarietà dell’U-
nione europea per fornire assistenza alla
Grecia, alla Spagna, alla Francia e al
Portogallo (COM(2018) 150 final) e pro-
getto di bilancio rettificativo n. 1 del bi-
lancio generale 2018 che accompagna la
proposta di mobilitazione del Fondo di
solidarietà dell’Unione europea per fornire
assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla
Francia e al Portogallo (COM(2018) 155
final);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo – Funzio-

namento del reattore ad alto flusso nel
periodo 2014-2015 (COM(2018) 76 final);

Relazione della Commissione al Consi-
glio sul riesame quinquennale degli orien-
tamenti finanziari pluriennali per la ge-
stione dei fondi della CECA in liquida-
zione e, dopo la chiusura della liquida-
zione, del patrimonio del fondo di ricerca
carbone e acciaio (COM(2018) 84 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
84 final – Annex);

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo sull’attua-
zione del programma energetico europeo
per la ripresa e sul Fondo europeo per
l’efficienza energetica (COM(2018) 86 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 86 final – Annex);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione dell’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 576/2013 sui movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia
(COM(2018) 88 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo –
Relazione generale della Commissione sul-
l’applicazione del regolamento REACH e
sulla revisione di alcuni elementi – Con-
clusioni e azioni (COM(2018) 116 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo concernente
la delega di poteri di cui all’articolo 11,
paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafi 2, 3,
6 e 7, e all’articolo 45, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, relativo alla politica co-
mune delle pesca (COM(2018) 79 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulla possi-
bilità di introdurre taluni requisiti riguar-
danti la protezione dei pesci durante l’ab-
battimento (COM(2018) 87 final);
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Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un piano pluriennale per le attività di
pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale (COM(2018) 115
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 115 final – Annexes 1 to 2) e
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione – Sintesi della valutazione d’im-
patto (SWD(2018) 59 final);

Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) 2018/120
per quanto riguarda determinate possibi-
lità di pesca (COM(2018) 119 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
119 final – Annex);

alle Commissioni riunite VI (Finanze)
e VIII (Ambiente):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea,
al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni – Piano d’azione
per finanziare la crescita sostenibile
(COM(2018) 97 final).

La Commissione europea, in data 23
febbraio 2018, ha trasmesso un nuovo
testo della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo all’ENISA, l’agenzia dell’Unione euro-
pea per la cibersicurezza, che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo
alla certificazione della cibersicurezza per
le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione (« regolamento sulla cibersi-
curezza ») (COM(2017) 477 final/3), che
sostituisce il documento COM(2017) 477
final, già assegnato, in data 12 ottobre
2017, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e IX (Trasporti), con il pa-
rere della XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea), nonché alla medesima
XIV Commissione ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà.

La Commissione europea, in data 8
marzo 2018, ha trasmesso un nuovo testo

della proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
reciproco riconoscimento delle merci le-
galmente commercializzate in un altro
Stato membro (COM(2017) 796 final/2),
che sostituisce il documento COM(2017)
796 final, già assegnato, in data 24 gennaio
2018, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alla X Commissione (Attività pro-
duttive), con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), non-
ché, in data 5 febbraio 2018, alla mede-
sima XIV Commissione ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 18 e 23 gennaio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, non-
ché atti preordinati alla formulazione de-
gli stessi.

Questi atti, in data 24 gennaio 2018,
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alle Commissioni
competenti per materia, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Nell’ambito di tali documenti, con la
comunicazione del 18 gennaio 2018, il
Governo ha richiamato l’attenzione sulla
comunicazione della Commissione –
Prima relazione sui progressi compiuti
nella riduzione dei crediti deteriorati in
Europa (COM (2018) 37 final), che è stata
assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che stabi-
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lisce norme e procedure per la conformità
alla normativa di armonizzazione dell’U-
nione relativa ai prodotti e per la sua
applicazione e che modifica i regolamenti
del Parlamento europeo e del Consiglio
(UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE)
2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e
(UE) 2017/1369 e le direttive del Parla-
mento europeo e del Consiglio 2004/42/CE,
2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE,
2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE,
2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE,
2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE,
2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE
(COM(2017) 795 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Dodicesima relazione sui
progressi compiuti verso un’autentica ed
efficace Unione della sicurezza
(COM(2017) 779 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Bi-
lancio e possibili prospettive per quanto
riguarda la situazione di non reciprocità
con taluni paesi terzi nel settore della
politica dei visti e valutazione dell’efficacia
del meccanismo di reciprocità di cui al-
l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio
(COM(2017) 813 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Prima
relazione nell’ambito del meccanismo di
sospensione dei visti (COM(2017) 815 fi-
nal);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Azioni dell’U-
nione europea volte a migliorare la con-
formità e la governance ambientali
(COM(2018) 10 final);

Proposta di direttiva del Consiglio
che modifica la direttiva 2006/112/CE re-
lativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto per quanto riguarda il
regime speciale per le piccole imprese
(COM(2018) 21 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sul piano d’azione
per l’istruzione digitale (COM(2018) 22
final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attuazione della politica
di normazione dell’Unione europea e sul
contributo delle norme europee alle poli-
tiche dell’Unione europea (COM(2018) 26
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni relativa al quadro
di monitoraggio per l’economia circolare
(COM(2018) 29 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sull’attuazione del
pacchetto sull’economia circolare: possibili
soluzioni all’interazione tra la normativa
in materia di sostanze chimiche, prodotti
e rifiuti (COM(2018) 32 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli im-
pianti portuali di raccolta per il conferi-
mento dei rifiuti delle navi, che abroga la
direttiva 2000/59/CE e modifica la diret-
tiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE
(COM(2018) 33 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio relativa
all’impatto dell’uso della plastica oxo-de-
gradabile, comprese le borse in plastica
oxo-degradabile, sull’ambiente (COM(2018)
35 final);

Relazione della Commissione al Con-
siglio sull’applicazione nel 2016, da parte
delle istituzioni, dei regolamenti del Con-
siglio n. 495/77, modificato da ultimo dal
regolamento n. 1945/2006 (sulle perma-
nenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di
carattere gravoso) e n. 300/76, modificato
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da ultimo dal regolamento n. 1873/2006
(sul servizio continuo o a turni)
(COM(2018) 38 final).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 25 e 30 gennaio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, non-
ché atti preordinati alla formulazione de-
gli stessi.

Questi atti, in data 31 gennaio 2018,
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alle Commissioni
competenti per materia, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che defi-
nisce i livelli di prestazione in materia di
emissioni delle autovetture nuove e dei
veicoli commerciali leggeri nuovi nell’am-
bito dell’approccio integrato dell’Unione
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2
dei veicoli leggeri e che modifica il rego-
lamento (CE) n. 715/2007 (rifusione)
(COM(2017) 676 final);

Pacchetto merci – Proposta di rego-
lamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al reciproco riconosci-
mento delle merci legalmente commercia-
lizzate in un altro Stato membro
(COM(2017) 796 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e al Comi-
tato economico e sociale europeo sull’at-
tuazione da parte degli Stati membri della
direttiva 2006/117 Euratom del Consiglio
relativa alla sorveglianza e al controllo

delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito – Seconda
relazione (COM(2018) 6 final);

Proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva 2006/
112/CE per quanto riguarda le aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto
(COM(2018) 20 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Strategia europea
per la plastica nell’economia circolare
(COM(2018) 28 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione sul sistema di preferenze generaliz-
zate per il periodo 2016-2017 (COM(2018)
36 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del codice doganale dell’Unione e
sull’esercizio del potere di adottare atti
delegati a norma dell’articolo 284 dello
stesso (COM(2018) 39 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sul rece-
pimento, da parte degli Stati membri,
dell’articolo 118-bis della direttiva 2001/
83/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano, modificata dalla direttiva
2011/62/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’8 giugno 2011 (COM(2018)
49 final).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 1o e 6 febbraio 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.

Questi atti, in data 7 febbraio 2018,
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alle Commissioni
competenti per materia, con il parere, se
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non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la
qualità delle acque destinate al consumo
umano (rifusione) (COM(2017) 753 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’im-
patto delle attività internazionali in ma-
teria di benessere degli animali sulla com-
petitività degli allevatori europei in un
mondo globalizzato (COM(2018) 42 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Mag-
giore protezione, nuove opportunità –
Orientamenti della Commissione per l’ap-
plicazione diretta del regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati a partire dal
25 maggio 2018 (COM(2018) 43 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Tredicesima relazione sui
progressi compiuti verso un’autentica ed
efficace Unione della sicurezza
(COM(2018) 46 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 184/2005
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 gennaio 2005, relativo alle statisti-
che comunitarie inerenti alla bilancia dei
pagamenti, agli scambi internazionali di
servizi e agli investimenti diretti all’estero
(COM(2018) 47 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione sull’attuazione del sistema comune
di monitoraggio e valutazione per il Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca
(COM(2018) 48);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Valutazione di medio ter-
mine del programma « Erasmus+ » (2014-
2020) (COM(2018) 50 final).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 8 e 13 febbraio 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.

Questi atti, in data 14 febbraio 2018,
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alle Commissioni
competenti per materia, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Consi-
glio che istituisce l’impresa comune euro-
pea per il calcolo ad alte prestazioni
(COM(2018) 8 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e al Comi-
tato economico e sociale europeo sull’ap-
plicazione della raccomandazione della
Commissione, dell’11 giugno 2013, relativa
a princìpi comuni per i meccanismi di
ricorso collettivo di natura inibitoria e
risarcitoria negli Stati membri che riguar-
dano violazioni di diritti conferiti dalle
norme dell’Unione (2013/396/UE)
(COM(2018) 40 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla
valutazione delle tecnologie sanitarie, che
modifica la direttiva 2011/24/UE
(COM(2018) 51 final);
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Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Una prospettiva
di allargamento credibile e un maggior
impegno dell’Unione europea per i Balcani
occidentali (COM(2018) 65 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’anda-
mento delle spese del FEAGA – Sistema
d’allarme n. 11-12/2017 (COM(2018) 70
final).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15 e 20 febbraio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, non-
ché atti preordinati alla formulazione de-
gli stessi.

Questi atti, in data 21 febbraio 2018,
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alle Commissioni
competenti per materia, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Pacchetto merci – Relazione della
Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e so-
ciale europeo sull’applicazione della diret-
tiva (UE) 2015/1535 nel periodo dal 2014
al 2015 (COM(2017) 788 final/2);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e al Comi-
tato economico e sociale europeo sull’at-
tuazione del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 luglio 2008 che pone norme in materia
di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializza-

zione dei prodotti e che abroga il regola-
mento (CEE) n. 339/93 (COM(2017) 789
final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’Unione euro-
pea (frontiere e visti) e che modifica la
decisione 2004/512/CE del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione
2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento
(UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/
2226 (COM(2017) 793 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un quadro per l’interoperabilità tra i
sistemi di informazione dell’Unione euro-
pea (cooperazione giudiziaria e di polizia,
asilo e migrazione) (COM(2017) 794 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione e l’impatto della direttiva 2009/110/
CE, in particolare sull’applicazione dei
requisiti prudenziali degli istituti di mo-
neta elettronica (COM(2018) 41 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Un’Europa dei risultati:
opzioni istituzionali per rendere più effi-
cace l’azione dell’Unione europea
(COM(2018) 95 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Un quadro finanziario
pluriennale nuovo e moderno per un’U-
nione europea in grado di realizzare effi-
cientemente le sue priorità post-2020
(COM(2018) 98 final);

Raccomandazione della Commissione
del 14.2.2018 sul rafforzare la natura
europea e l’efficienza nello svolgimento
delle elezioni del Parlamento europeo del
2019 (C(2018) 900 final).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 22 e 27 febbraio e 1o, 6, 8 e 13
marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24
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dicembre 2012, n. 234, progetti di atti
dell’Unione europea, nonché atti preordi-
nati alla formulazione degli stessi.

Questi atti, in data 14 marzo 2018, sono
stati assegnati, ai sensi dell’articolo 127 del
Regolamento, alle Commissioni competenti
per materia, con il parere, se non già
assegnati alla stessa in sede primaria, della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea).

Nell’ambito di tali documenti, con la
comunicazione dell’8 marzo 2018, il Go-
verno ha richiamato l’attenzione sulla rac-
comandazione della Commissione del
1.3.2018 sulle misure per contrastare ef-
ficacemente i contenuti illegali online
(C(2018) 1177 final), che è stata assegnata
in sede primaria alle Commissioni riunite
II (Giustizia) e IX (Trasporti).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni concernente l’applicazione
della direttiva 94/80/CE sulle modalità di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali (COM(2018) 44 fi-
nal);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sulla valutazione intermedia
del meccanismo per collegare l’Europa
(MCE) (COM(2018) 66 final/2);

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo – Relazione
sull’attuazione del piano d’azione doganale
dell’Unione europea in materia di lotta
contro le violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale per il periodo 2013-2017
(COM(2018) 77 final);

Relazione della Commissione al Con-
siglio sull’attuazione dell’assistenza finan-
ziaria fornita ai paesi e territori d’oltre-
mare attraverso l’11o Fondo europeo di
sviluppo nel 2017 (COM(2018) 78 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 952/2013 al
fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi
diversi dai procedimenti informatici pre-
visti dal codice doganale dell’Unione
(COM(2018) 85 final);

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo sull’attua-
zione del programma energetico europeo
per la ripresa e sul Fondo europeo per
l’efficienza energetica (COM(2018) 86 fi-
nal);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulla pos-
sibilità di introdurre taluni requisiti ri-
guardanti la protezione dei pesci durante
l’abbattimento (COM(2018) 87 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione dell’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 576/2013 sui movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia
(COM(2018) 88 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un piano pluriennale per le attività di
pesca che sfruttano gli stock demersali nel
Mediterraneo occidentale (COM(2018) 115
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo –
Relazione generale della Commissione sul-
l’applicazione del regolamento REACH e
sulla revisione di alcuni elementi – Con-
clusioni e azioni (COM(2018) 116 final);

Relazione della Commissione alla
Corte dei conti europea, al Consiglio e al
Parlamento europeo – Risposte degli Stati
membri alla relazione annuale 2016 della
Corte dei conti (COM(2018) 117 final).
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La Commissione europea, in data 14,
15 e 16 marzo 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, in data 22
marzo 2018, sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere, se
non già assegnati alla stessa in sede pri-
maria, della XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che adotta
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere
esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (co-
dificazione) (COM(2018) 139 final), corre-
data dai relativi allegati (COM(2018) 139
final – Annexes 1 to 4);

alla III Commissione (Affari esteri):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio – Se-
conda relazione annuale sullo strumento
per i rifugiati in Turchia (COM(2018) 91
final);

alla VI Commissione (Finanze):

Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio che autorizza l’Ungheria a
introdurre una misura speciale di deroga
all’articolo 193 della direttiva 2006/
112/CE relativa al sistema comune d’im-
posta sul valore aggiunto (COM(2018) 126
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sulla legge applica-
bile agli effetti patrimoniali delle opera-
zioni su titoli (COM(2018) 89 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2009/65/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio e la direttiva 2011/
61/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio per quanto riguarda la distribuzione
transfrontaliera dei fondi di investimento
collettivo (COM(2018) 92 final). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 16 marzo
2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari (COM(2018) 99
final). Questa 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, ha iniziato a decorrere dal
16 marzo 2018;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio per facili-
tare la distribuzione transfrontaliera dei
fondi di investimento collettivo e che mo-
difica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e
(UE) n. 346/2013 (COM(2018) 110 final).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità 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, ha iniziato a decorrere dal
16 marzo 2018;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo ai
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fornitori europei di servizi di crowdfun-
ding per le imprese (COM(2018) 113 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
113 final – Annex 1). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione 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’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 19 marzo 2018;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio per facilitare la
distribuzione transfrontaliera dei fondi di
investimento collettivo e che modifica i
regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE)
n. 346/2013 e proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2009/65/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2011/61/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per quanto riguarda
la distribuzione transfrontaliera dei fondi
di investimento collettivo (SWD(2018) 55
final);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai forni-
tori europei di servizi di crowdfunding per
le imprese e proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2014/65/UE relativa
ai mercati degli strumenti finanziari
(SWD(2018) 57 final);

alla XI Commissione (Lavoro):

Proposta di raccomandazione del Con-
siglio sull’accesso alla protezione sociale
per i lavoratori subordinati e autonomi
(COM(2018) 132 final) e documento di
lavoro dei servizi della commissione –
sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018)71final);

alle Commissioni riunite XI (Lavoro)
e XII (Affari sociali):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo –
Monitorare l’attuazione del pilastro euro-
peo dei diritti sociali (COM(2018) 130
final).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15 marzo 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.

Questi atti, in data 20 marzo 2018, sono
stati assegnati, ai sensi dell’articolo 127 del
Regolamento, alle Commissioni competenti
per materia, con il parere, se non già
assegnati alla stessa in sede primaria, della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo concer-
nente gli effetti degli articoli 199-bis e
199-ter della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio sulla lotta contro la frode
(COM(2018) 118 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea e all’Eurogruppo
– Semestre europeo 2018: valutazione dei
progressi in materia di riforme strutturali,
prevenzione e correzione degli squilibri
macroeconomici e risultati degli esami
approfonditi a norma del regolamento
(UE) n. 1176/2011 (COM(2018) 120 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione annuale sull’attuazione degli stru-
menti dell’Unione europea per il finanzia-
mento delle azioni esterne nel 2016
(COM(2018) 123 final).
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Annunzio di documenti dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa.

L’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa ha trasmesso, in data 19
dicembre 2017, il testo di una raccoman-
dazione e di tre risoluzioni, approvate nel
corso della riunione della Commissione
permanente dell’Assemblea svoltasi a Co-
penhagen il 24 novembre 2017. Questi
documenti, in data 21 febbraio 2018, sono
stati assegnati, ai sensi dell’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni permanenti nonché,
per il parere, alla III Commissione (Affari
esteri) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), se non già assegnati
alle stesse in sede primaria:

Raccomandazione n. 2117 – Un ac-
certamento dell’età a misura di minore per
i minori migranti non accompagnati (Doc.
XII-bis, n. 120) – alla I Commissione (Af-
fari costituzionali);

Risoluzione n. 2193 – I rapporti tra
il Consiglio d’Europa ed il Kazakistan
(Doc. XII-bis, n. 121) – alla III Commis-
sione (Affari esteri);

Risoluzione n. 2194 – I conflitti
transnazionali sulla responsabilità paren-
tale (Doc. XII-bis, n. 122) – alla II Com-
missione (Giustizia);

Risoluzione n. 2195 – Un accerta-
mento dell’età a misura di minore per i
minori migranti non accompagnati (Doc.
XII-bis, n. 123) – alla I Commissione
(Affari costituzionali).

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

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 18 gennaio 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
dicembre 2017, che, in data 24 gennaio

2018, sono state inviate alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia non-
ché alla III Commissione (Affari esteri):

sentenza 7 dicembre 2017, Beccarini
e Ridolfi n. 63190/16, in materia di affi-
damento di minori. Constata la violazione
dell’articolo 8 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (CEDU), relativo al
diritto al rispetto della vita familiare, in
quanto, nell’ambito di un ricorso in ma-
teria di diritto dei nonni a mantenere
rapporti significativi con i nipoti mino-
renni, le autorità nazionali non hanno
profuso sforzi adeguati e sufficienti per
mantenere il legame familiare tra i ricor-
renti e i nipoti (Doc. CLXXIV, n. 131) –
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza 7 dicembre 2017, FRU-
BONA – Cooperativa frutticoltori Bolza-
no-Nalles Sca n. 4180/08 e altri, in mate-
ria di diritto a un processo equo, sotto il
profilo della ingerenza del legislatore nel-
l’amministrazione della giustizia. Constata
la violazione dell’articolo 6, paragrafo, 1
della CEDU, in relazione un intervento
legislativo di interpretazione autentica con
effetto retroattivo in materia di benefìci
fiscali e contributivi per le aziende agri-
cole, con riguardo ai rapporti di lavoro da
queste intrattenuti con i dipendenti (Doc.
CLXXIV, n. 132) – alla XI Commissione
(Lavoro);

sentenza 6 giugno 2017, Stefanetti e
altri n. 21838/10, 21849/10, 21852/10,
21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10,
21870/10, in materia di liquidazione del
danno patrimoniale ai sensi dell’articolo
41 della CEDU. Liquida il danno patrimo-
niale conseguente alla violazione dell’arti-
colo 6, paragrafo, 1 della CEDU e dell’ar-
ticolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, già
constatata con sentenza 15 aprile 2014, in
relazione un intervento legislativo di in-
terpretazione autentica con effetto retro-
attivo in materia di modalità di calcolo a
fini pensionistici di periodi lavorati all’e-
stero (Doc. CLXXIV, n. 133) – alla XI
Commissione (Lavoro).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 7 febbraio 2018, ha
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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
gennaio 2018, che, in data 21 febbraio
2018, sono state inviate alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia non-
ché alla III Commissione (Affari esteri):

sentenza 12 ottobre 2017, Cafagna
n. 26073/13, in materia di diritto a un
processo equo. Constata la violazione del-
l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera d), della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU), per violazione del diritto dell’ac-
cusato di esaminare o far esaminare l’u-
nico testimone a suo carico, che dopo aver
sporto denuncia in quanto persona offesa
si era reso irreperibile e non aveva mai
deposto a processo, nell’ambito di un pro-
cedimento penale conclusosi con una sen-
tenza di condanna per rapina (Doc.
CLXXIV, n. 134) – alla II Commissione
(Giustizia);

sentenza 12 ottobre 2017, Tiziana
Pennino n. 21759/15, in materia di trat-
tamenti disumani e degradanti. Constata
la violazione dell’articolo 3 della CEDU,
sotto il profilo sostanziale e procedurale,
in relazione a un ricorso proposto per uso
spropositato della forza da parte di agenti
di polizia municipale nell’ambito di un’o-
perazione di controllo per condotta di
guida pericolosa in stato alterato (Doc.
CLXXIV, n. 135) – alla II Commissione
(Giustizia);

sentenza 19 ottobre 2017, Alpe So-
cietà Agricola Cooperativa e altri
n. 8726/09 e altri, in materia di diritto a
un processo equo, sotto il profilo della
ingerenza del legislatore nell’amministra-
zione della giustizia. Constata la violazione
dell’articolo 6, paragrafo, 1 della CEDU, in
relazione un intervento legislativo di in-
terpretazione autentica con effetto retro-
attivo in materia di benefìci fiscali e con-
tributivi per le aziende agricole, con ri-
guardo ai rapporti di lavoro da queste
intrattenuti con i dipendenti (Doc.
CLXXIV, n. 136) – alla XI Commissione
(Lavoro);

sentenza 26 ottobre 2017, Azzolina e
altri n. 28923/09 e 67599/10, in materia di
tortura. Constata la violazione dell’articolo
3 della CEDU, in relazione ai fatti occorsi
nella caserma di Bolzaneto a Genova, al
termine del vertice del G8 del luglio 2001,
ritenendo, sotto il profilo sostanziale, che
gli accertamenti della magistratura ita-
liana hanno condotto a concludere che
attività imputabili allo Stato sono consi-
stite in torture o altri trattamenti inumani
o degradanti e, sotto il profilo procedurale,
che l’inchiesta non ha portato a esiti
soddisfacenti, dal punto di vista della forza
dissuasiva che un ordinamento deve pre-
disporre per prevenire e punire gli atti di
tortura, sia perché il procedimento si è
risolto in assoluzioni per prescrizione o
con l’applicazione dell’indulto, sia perché
l’Italia non aveva ancora introdotto il
reato di tortura nel suo ordinamento pe-
nale (Doc. CLXXIV, n. 137) – alla II
Commissione (Giustizia);

sentenza 26 ottobre 2017, Blair e altri
n. 1442/14, n. 21319/14, 21911/14, in ma-
teria di tortura. Constata la violazione
dell’articolo 3 della CEDU, in relazione ai
fatti occorsi nella scuola Diaz-Pertini e
nella caserma di Bolzaneto a Genova, al
termine del vertice del G8 del luglio 2001,
ritenendo, sotto il profilo sostanziale, che
gli accertamenti della magistratura ita-
liana hanno condotto a concludere che
attività imputabili allo Stato sono consi-
stite in torture o altri trattamenti inumani
o degradanti e, sotto il profilo procedurale,
che l’inchiesta non ha portato a esiti
soddisfacenti, dal punto di vista della forza
dissuasiva che un ordinamento deve pre-
disporre per prevenire e punire gli atti di
tortura, sia perché il procedimento si è
risolto in assoluzioni per prescrizione o
con l’applicazione dell’indulto, sia perché
l’Italia non aveva ancora introdotto il
reato di tortura nel suo ordinamento pe-
nale (Doc. CLXXIV, n. 138) – alla II
Commissione (Giustizia);

sentenza 26 ottobre 2017, Cirino e
Renne n. 2539/13 e 4705/13, in materia di
tortura. Constata la violazione dell’articolo
3 della CEDU, sotto il profilo sostanziale e
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procedurale, in relazione a un ricorso
proposto per maltrattamenti subiti da due
detenuti ad opera di alcuni agenti di
polizia penitenziaria, sottoposti, a seguito
dei fatti, a procedimenti penali (alcuni dei
quali conclusi con l’assoluzione per pre-
scrizione) e disciplinari (conclusi con la
destituzione o la sospensione dal servizio
dei responsabili), ritenendo le sanzioni
disciplinari inflitte non idonee a offrire
una risposta repressiva efficace ai fini
della tutela preventiva e sanzionatoria di
beni preziosi come la libertà della persona
e la sua dignità (Doc. CLXXIV, n. 139) –
alla II Commissione (Giustizia).

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 1o febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti co-
municazioni concernenti l’avvio di proce-
dure d’infrazione, ai sensi dell’articolo 258
del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, notificate in data 25 e 26
gennaio 2018, che sono state trasmesse
alle sottoindicate Commissioni, nonché
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea):

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/0027, avviata
per mancato recepimento della direttiva di
esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la
direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda
l’inclusione di nuove specie e la denomi-
nazione botanica della specie Lolium x
boucheanum Kunth – alla XIII Commis-
sione (Agricoltura);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/0028, avviata
per mancato recepimento della direttiva di
esecuzione (UE) 2017/1279 che modifica
gli allegati da I a V della direttiva 2000/
29/CE concernente le misure di protezione
contro l’introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti

vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità – alla XIII Commissione (Agri-
coltura);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/0029, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/2037 che modifica la direttiva
75/324/CEE per quanto riguarda la pres-
sione massima ammissibile dei generatori
aerosol e adegua le sue disposizioni con-
cernenti l’etichettatura al regolamento
(CE) n. 1272/2008 relativo alla classifica-
zione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele – alla X
Commissione (Attività produttive);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/0030, avviata
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/2258 che modifica la direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso
da parte delle autorità fiscali alle infor-
mazioni in materia di antiriciclaggio – alla
VI Commissione (Finanze);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2017/2185, avviata
per violazione del diritto dell’Unione in
relazione alla direttiva 2009/81/CE nel
quadro dell’appalto per l’acquisto di sei
pattugliatori d’altura (PPA) con ulteriori
quattro in opzione, una nave di supporto
logistico (LSS) e un’unità da trasporto e
sbarco (LHD) – alla IV Commissione (Di-
fesa);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2017/2172, avviata
per violazione del diritto dell’Unione in
relazione al regolamento (UE) n. 511/2014
sulle misure di conformità per gli utiliz-
zatori risultanti dal protocollo di Nagoya
relativo all’accesso alle risorse genetiche e
alla giusta ed equa ripartizione dei be-
nefìci derivanti dalla loro utilizzazione
nell’Unione – alla XIII Commissione (Agri-
coltura).

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei, con lettera in
data 20 marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, della legge 24
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dicembre 2012, n. 234, la comunicazione
concernente l’avvio, ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, della procedura d’infra-
zione n. 2017/2192, notificata in data 9
marzo 2018, per violazione del diritto
dell’Unione europea in relazione al non
corretto recepimento della direttiva (UE)
2015/653 recante modifica della direttiva
2006/126/CE concernente la patente di
guida.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla IX Commissione (Trasporti) e
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea).

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, copia delle
delibere adottate dalla Commissione nel
periodo dal giorno 19 gennaio al 28 feb-
braio 2018.

Questa documentazione è stata tra-
smessa alla XI Commissione (Lavoro).

Il Presidente della Commissione di ga-
ranzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, con
lettera in data 21 febbraio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
lettera n), della legge 12 giugno 1990,
n. 146, copia dei verbali delle sedute della
Commissione relative ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2017.

Questa documentazione è stata tra-
smessa alla XI Commissione (Lavoro).

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, copia delle
delibere adottate dalla Commissione nel
periodo dal 1o al 22 marzo 2018.

Questa documentazione è stata tra-
smessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Il Presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera in
data 12 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge
20 luglio 2004, n. 215, la relazione della
medesima Autorità sullo stato delle attività
di controllo e vigilanza in materia di
conflitti di interessi, aggiornata al mese di
dicembre 2017 (Doc. CLIII, n. 10).

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

Trasmissione dall’Autorità nazionale
anticorruzione.

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 20
febbraio 2018, ha trasmesso la segnala-
zione n. 1 del 2018, adottata con delibera
n. 63 del 2018, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera g), della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190, concernente ipotesi di
conflitto di interesse nei confronti del
responsabile della prevenzione della cor-
ruzione e della trasparenza nominato
componente il Nucleo di valutazione di
enti locali di cui all’articolo 147 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

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

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 22
febbraio 2018, ha trasmesso la segnala-
zione n. 2 del 2018, adottata con delibera
n. 134 del 2018, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera g), della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190, concernente l’individua-
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zione dell’organo competente ad accertare
ed individuare le incompatibilità previste
dal decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175.

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

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 18 gennaio 2018, 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 Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Castelpizzuto (Iser-
nia), Cisterna di Latina (Latina), Marostica
(Vicenza), Megliadino San Vitale (Padova)
e Umbertide (Perugia).

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

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 5 febbraio 2018, 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 Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Cariati (Cosenza), Ca-
rovigno (Brindisi), Cinaglio (Asti), Mileto
(Vibo Valentia), Montorio al Vomano (Te-
ramo), Quagliuzzo (Torino) e Toritto
(Bari).

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

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 15 febbraio 2018, 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 Presi-

dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Castelmagno (Cuneo)
e Strongoli (Crotone).

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

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 22, 23 e 24 febbraio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 141, comma
6, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti
del Presidente della Repubblica di sciogli-
mento dei consigli comunali di Adria (Ro-
vigo), Albosaggia (Sondrio), Altamura
(Bari), Anagni (Frosinone), Bognanco (Ver-
bano Cusio Ossola), Campochiaro (Cam-
pobasso), Castellammare di Stabia (Na-
poli), Imola (Bologna), Nocera Terinese
(Catanzaro), Platì (Reggio Calabria),
Quarto (Napoli), Rocca Sinibalda (Rieti),
Salerano Canavese (Torino), Segni (Roma)
e Terni.

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

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, in qualità
di commissario delegato titolare di conta-
bilità speciale, con lettere in data 22, 24 e
29 gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, i rendiconti, per
l’anno 2017, delle entrate e delle spese
relative agli interventi connessi:

agli eccezionali eventi meteorologici
che hanno colpito le province di Parma e
Piacenza nei giorni 13 e 14 settembre
2015, di cui alle ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 292
del 2015 e n. 402 del 2016;

alle eccezionali avversità atmosferi-
che che hanno colpito la regione Emilia-
Romagna nel mese di aprile 2009, di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



dei ministri n. 3835 del 2009 e all’ordi-
nanza del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 41 del 2013;

agli eccezionali eventi meteorologici
che hanno colpito la regione Emilia-Ro-
magna nei mesi di dicembre 2009 e di
gennaio 2010, di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3850 del 2010 e all’ordinanza del capo
del Dipartimento della protezione civile
n. 84 del 2013;

agli eccezionali eventi atmosferici e
alle violente mareggiate verificatisi nel ter-
ritorio della regione Emilia-Romagna nei
giorni dal 9 al 18 marzo 2010 e agli eventi
alluvionali verificatisi in provincia di
Parma nei giorni 15 e 16 giugno 2010, di
cui all’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 3911 del 2010 e
all’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 63 del 2013;

alle eccezionali avversità atmosferi-
che che hanno colpito le province di
Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma,
Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini nel pe-
riodo dal mese di dicembre 2013 al mese
di marzo 2014, di cui alle ordinanze del
capo del Dipartimento della protezione
civile n. 174 del 2014 e n. 270 del 2015;

agli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito verificatisi in provincia di
Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio
2014, di cui alle ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 175
del 2014 e n. 236 del 2015;

alle eccezionali avversità atmosferi-
che che hanno colpito varie aree della
regione Emilia-Romagna nel periodo dal
27 febbraio al 27 marzo 2016, di cui alle
ordinanze del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 351 del 2016 e n. 477
del 2017.

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).

La Regione Emilia-Romagna, in qualità
di commissario delegato titolare di conta-

bilità speciale, con lettere in data 31
gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, i rendiconti, per
l’anno 2017, delle entrate e delle spese
relative agli interventi connessi:

alle eccezionali avversità atmosferi-
che che hanno colpito il territorio delle
province di Parma e Piacenza nei giorni 13
e 14 ottobre 2014, di cui all’ordinanza del
capo del Dipartimento della protezione
civile n. 202 del 2014;

alle eccezionali avversità atmosferi-
che che hanno colpito la regione Emilia-
Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio
2015, di cui alle ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 232
del 2015 e n. 350 del 2016.

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).

Il Presidente della Regione Emilia-Ro-
magna, in qualità di commissario delegato
titolare di contabilità speciale, con lettere
in data 5 febbraio e 6 febbraio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma
5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
i rendiconti, per l’anno 2017, delle entrate
e delle spese relative agli interventi con-
nessi:

alla crisi di approvvigionamento idro-
potabile nelle province di Parma e Pia-
cenza, di cui all’ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 468
del 2017;

agli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia
e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, di cui
al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1o

agosto 2012, n. 122.

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).
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La Presidente del Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna, con lettera in data 7
febbraio 2018, ha trasmesso un voto, ap-
provato dal medesimo Consiglio regionale
il 30 gennaio 2018, volto a chiedere l’in-
troduzione di una disciplina che agevoli la
creazione, in tutti i luoghi pubblici, di aree
dove allattare e accudire i bambini e che
non consenta, in mancanza di tali spazi, di
vietare l’allattamento al seno in luoghi
pubblici.

Questo documento è stato trasmesso
alla XII Commissione (Affari sociali).

La Presidente del Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna, con lettera in data 7
febbraio 2018, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, il testo di una
risoluzione recante le osservazioni della
regione Emilia-Romagna sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-
cante disposizioni comuni sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, 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 Consi-
glio per quanto riguarda il sostegno alle
riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017) 826 final).

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

La Presidente del Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna, con lettere in data 9
marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i testi delle riso-
luzioni recanti le osservazioni del mede-
simo Consiglio regionale sui seguenti pro-

getti di atti dell’Unione europea, che sono
stati trasmessi alle sottoindicate Commis-
sioni:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Mobilità a basse
emissioni: manteniamo gli impegni –
Un’Unione europea che protegge il pia-
neta, dà forza ai suoi consumatori e di-
fende la sua industria e i suoi lavoratori
(COM(2017) 675 final), comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Verso l’uso più ampio possibile di com-
bustibili alternativi: un piano d’azione
sulle infrastrutture per i combustibili al-
ternativi a norma dell’articolo 10, para-
grafo 6, della direttiva 2014/94/UE, com-
presa la valutazione di quadri strategici a
norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della
direttiva 2014/94/UE (COM(2017) 652 fi-
nal), proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 92/106/CEE relativa alla fissa-
zione di norme comuni per taluni tra-
sporti combinati di merci tra Stati membri
(COM(2017) 648 final) e proposta di di-
rettiva del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica la direttiva 2009/33/CE
relativa alla promozione di veicoli puliti e
a basso consumo energetico nel trasporto
su strada (COM(2017) 653 final) – alla
VIII Commissione (Ambiente), alla IX Com-
missione (Trasporti), alla X Commissione
(Attività produttive) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Strategia europea
per la plastica nell’economia circolare
(COM(2018) 28 final), comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni rela-
tiva al quadro di monitoraggio per l’eco-
nomia circolare (COM(2018) 29 final), co-
municazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
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economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attuazione del pacchetto
sull’economia circolare: possibili soluzioni
all’interazione tra la normativa in materia
di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti
(COM(2018) 32 final) e proposta di diret-
tiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativa agli impianti portuali di rac-
colta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e
modifica la direttiva 2009/16/CE e la di-
rettiva 2010/65/UE (COM(2018) 33 final) –
alla VIII Commissione (Ambiente) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea).

Trasmissione dalla Regione Marche.

Il Presidente della Regione Marche, in
qualità di Vice commissario straordinario
per la ricostruzione, titolare di contabilità
speciale, con lettera in data 8 febbraio
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 concernenti gli
interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016,
di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).

La Regione Marche, in qualità di com-
missario delegato titolare di contabilità
speciali, con lettere in data 9 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 5,
comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, i rendiconti, per l’anno 2017, delle
entrate e delle spese relative agli interventi
connessi:

alla crisi sismica iniziata il giorno 26
settembre 1997 che ha colpito il territorio
delle regioni Marche e Umbria, di cui
all’ordinanza del Ministro dell’interno de-
legato per il coordinamento della prote-
zione civile n. 2668 del 28 settembre 1997;

agli eccezionali eventi alluvionali, che
hanno colpito il territorio delle Marche dal
14 al 17 settembre 2006, di cui all’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3548 del 2006 e all’ordinanza
del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 147 del 2014.

Questi documenti sono stati trasmessi
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).

Il Presidente del Consiglio regionale
delle Marche, con lettera in data 31 gen-
naio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 24, comma 3, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, il testo di una risolu-
zione, approvata dal medesimo Consiglio
regionale il 24 gennaio 2018, concernente
la comunicazione recante il 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 è stato trasmesso
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea).

Il Presidente del Consiglio regionale
delle Marche, con lettera in data 13 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il testo di una risoluzione
recante le osservazioni del medesimo Con-
siglio regionale sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-
cante disposizioni comuni sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, 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 Consi-
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glio per quanto riguarda il sostegno alle
riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017) 826 final).

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

Trasmissione dalla Regione Abruzzo.

Il Presidente del Consiglio regionale
dell’Abruzzo, con lettera in data 9 feb-
braio 2018, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, il testo di una
risoluzione recante le osservazioni della
regione Abruzzo sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-
cante disposizioni comuni sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, 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 Consi-
glio per quanto riguarda il sostegno alle
riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017) 826 final).

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

Trasmissione dalla Regione autonoma
della Sardegna.

La Regione autonoma della Sardegna,
in qualità di commissario delegato titolare
di contabilità speciale, con lettera in data
18 gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24

febbraio 1992, n. 225, il rendiconto n. 6,
per il periodo 1o gennaio-10 dicembre
2017, delle entrate e delle spese concer-
nenti gli interventi connessi agli eccezio-
nali eventi meteorologici verificatisi in
Sardegna nel mese di novembre 2013, di
cui all’ordinanza del capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 122 del
2013, corredato da una relazione concer-
nente i medesimi interventi.

Questo documento è stato trasmesso
alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente).

La Presidenza della regione autonoma
della Sardegna, con lettera in data 18
gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 5, della legge regionale
7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Pre-
sidente della regione di scioglimento del
consiglio comunale di Ortueri (Nuoro).

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

Trasmissione dalla Regione Puglia.

Il Presidente del Consiglio regionale
della Puglia, con lettera in data 16 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il testo di una risoluzione
recante le osservazioni del medesimo Con-
siglio regionale sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-
cante disposizioni comuni sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, 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 Consi-
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glio per quanto riguarda il sostegno alle
riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017) 826 final).

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

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Umbria.

Il Presidente del Consiglio regionale
dell’Umbria, con lettera in data 16 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il testo di una risoluzione
recante le osservazioni del medesimo Con-
siglio regionale sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-
cante disposizioni comuni sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, 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 Consi-
glio per quanto riguarda il sostegno alle
riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017) 826 final).

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

Trasmissione dal Difensore civico
della Regione Valle d’Aosta.

Il Difensore civico della regione Valle
d’Aosta, con lettera pervenuta in data 21
marzo 2018, ha trasmesso la relazione
sull’attività svolta nell’anno 2017 in qualità

di garante dei diritti delle persone sotto-
poste a misure restrittive della libertà
personale.

Questa relazione è stata trasmessa alla
II Commissione (Giustizia).

Il Difensore civico della regione Valle
d’Aosta, con lettera pervenuta in data 21
marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 16, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la relazione sull’at-
tività svolta dallo stesso Difensore civico
nell’anno 2017 (Doc. CXXVIII, n. 55).

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

Trasmissione da Garanti del contribuente.

Il Garante del contribuente per l’Emi-
lia-Romagna, con lettera in data 25 gen-
naio 2018, ha trasmesso la relazione sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuenti
nel campo della politica fiscale in Emilia-
Romagna, riferita all’anno 2017, predispo-
sta ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per la Si-
cilia, con lettera pervenuta in data 25
gennaio 2018, ha trasmesso la relazione
sullo stato dei rapporti tra fisco e contri-
buenti nel campo della politica fiscale in
Sicilia, riferita all’anno 2017, predisposta
ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per il Pie-
monte, con lettera in data 28 gennaio
2018, ha trasmesso la relazione sullo stato
dei rapporti tra fisco e contribuenti nel
campo della politica fiscale in Piemonte,
riferita all’anno 2017, predisposta ai sensi
dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212.

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per la Ca-
labria, con lettera in data 29 gennaio 2018,
ha trasmesso la relazione sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale in Calabria, riferita
all’anno 2017, predisposta ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per il Ve-
neto, con lettera in data 1o febbraio 2018,
ha trasmesso la relazione sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale in Veneto, riferita
all’anno 2017, predisposta ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per la Pu-
glia, con lettera in data 6 febbraio 2018,
ha trasmesso la relazione sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale in Puglia, riferita
all’anno 2017, predisposta ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per la To-
scana, con lettera in data 6 febbraio 2017,
ha trasmesso la relazione sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale in Toscana, riferita
all’anno 2016, predisposta ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per la Sar-
degna, con lettera in data 15 febbraio
2018, ha trasmesso la relazione sullo stato

dei rapporti tra fisco e contribuenti nel
campo della politica fiscale in Sardegna,
riferita all’anno 2017, predisposta ai sensi
dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212.

Questa relazione è stata trasmessa alla
VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Comando generale della
guardia di finanza.

Il Comando generale della guardia di
finanza ha trasmesso decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze recanti va-
riazioni di bilancio tra capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, di pertinenza del centro di
responsabilità « Guardia di finanza », au-
torizzate, in data 12 febbraio 2018, ai sensi
dell’articolo 1, commi 182 e 350, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Questi decreti sono stati trasmessi alla
V Commissione (Bilancio) e alla VI Com-
missione (Finanze).

Comunicazione di nomine governative e
ministeriali.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 22 gennaio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
comunicazione relativa alla conferma della
nomina dell’architetto Paolo Foietta a
Commissario straordinario del Governo
per la realizzazione dell’asse ferroviario
Torino-Lione.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla IX Commissione (Trasporti).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 22 gennaio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la comunicazione concer-
nente il conferimento al dottor Calogero
Piscitello, ai sensi del comma 4 del me-
desimo articolo 19, dell’incarico di livello
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dirigenziale generale di direttore della Di-
rezione generale dei detenuti e del tratta-
mento, nell’ambito del Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria del Mini-
stero della giustizia.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali), nonché alla II Commissione
(Giustizia).

Il Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, con lettera in data 24
gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 11, comma 5, del decreto legi-
slativo 31 dicembre 2009, n. 213, il de-
creto ministeriale di nomina del professor
Roberto Danovaro a presidente della Sta-
zione zoologica « Anton Dohrn ».

Questo decreto è stato trasmesso alla
VII Commissione (Cultura).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 29 gennaio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le seguenti comunicazioni
concernenti il conferimento, ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 19, di
incarichi di livello dirigenziale generale,
che sono state trasmesse alla I Commis-
sione (Affari costituzionali), nonché alle
Commissioni sottoindicate:

alla VII Commissione (Cultura) la co-
municazione concernente i seguenti incari-
chi nell’ambito del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo:

alla dottoressa Paola Passarelli, l’in-
carico di direttore della Direzione generale
Biblioteche e istituti culturali;

alla dottoressa Alfonsina Russo, l’in-
carico di direttore del Parco archeologico
del Colosseo;

alla VIII Commissione (Ambiente) la
comunicazione concernente i seguenti in-
carichi:

alla dottoressa Maria Carmela Giar-
ratano, l’incarico di direttore della Dire-

zione generale per la protezione della
natura e del mare, nell’ambito del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare;

al dottor Francesco La Camera, l’in-
carico di direttore della Direzione generale
per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l’Unione
europea e gli organismi internazionali,
nell’ambito del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

al dottor Marco Guardabassi, l’inca-
rico di direzione del Provveditorato inter-
regionale per le opere pubbliche per la
Toscana, le Marche e l’Umbria, nell’ambito
del Dipartimento per le infrastrutture , i
sistemi informativi e statistici del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla XIII Commissione (Agricoltura) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali:

alla dottoressa Alessandra Stefani,
l’incarico di direttore della Direzione ge-
nerale delle foreste, nell’ambito del Dipar-
timento delle politiche europee e interna-
zionali e dello sviluppo rurale.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 7 e 9 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19, comma 9, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le seguenti comuni-
cazioni concernenti il conferimento, ai
sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo
articolo 19, di incarichi di livello dirigen-
ziale generale, che sono state trasmesse
alla I Commissione (Affari costituzionali),
nonché alle Commissioni sottoindicate:

alla V Commissione (Bilancio) la comu-
nicazione concernente i seguenti incarichi
nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze:

al dottor Carmine di Nuzzo, l’inca-
rico di direzione ad interim dell’Ispettorato
generale per l’informatizzazione della con-
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tabilità di Stato, nell’ambito del Diparti-
mento della Ragioneria generale dello
Stato;

al dottor Giuseppe Spinelli, l’incarico
di direttore dell’Ufficio centrale del bilan-
cio presso il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, nell’ambito del
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;

al dottor Gianfranco Tanzi, l’incarico
di ispettore generale capo dell’Ispettorato
generale di finanza, nell’ambito del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello
Stato;

alla VI Commissione (Finanze) la co-
municazione concernente il seguente inca-
rico nell’ambito del Ministero dell’economia
e delle finanze:

al dottor Fiorenzo Sirianni, l’incarico
di direttore della Direzione giustizia tri-
butaria, nell’ambito del Dipartimento delle
finanze;

alla VII Commissione (Cultura) la co-
municazione concernente i seguenti incari-
chi nell’ambito del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo:

al dottor Paolo D’Angeli, l’incarico di
direttore della Direzione generale Bilancio;
all’architetto Federica Galloni, l’incarico di
direttore della Direzione generale arte e
architettura contemporanee e periferie ur-
bane;

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

al dottor Renato Grimaldi, l’incarico
di direttore della Direzione generale per il
clima e l’energia;

alla XII Commissione (Affari sociali) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero della sa-
lute:

al dottor Claudio D’Amario, l’incarico
di direttore della Direzione generale pre-
venzione sanitaria.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 8 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19, comma 9, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la comunicazione
concernente la revoca dell’incarico di li-
vello dirigenziale generale, conferito al
consigliere Elisa Grande, di capo del Di-
partimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici nell’ambito del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) e alla VIII Commissione (Am-
biente).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 9 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
comunicazione relativa alla proroga della
nomina del prefetto Riccardo Paolo Car-
melo Antonio Carpino a commissario stra-
ordinario del Governo per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali e di sicu-
rezza connessi alla Presidenza italiana del
Gruppo dei Paesi più industrializzati.

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla III Commissione (Affari esteri) e alla
VIII Commissione (Ambiente).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 14 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
comunicazione relativa alla conferma della
nomina del prefetto Domenico Cuttaia a
Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative anti-
racket e antiusura.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) e alla II Commissione (Giusti-
zia).
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La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 16 febbraio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le seguenti comunicazioni
concernenti il conferimento, ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 19, di
incarichi di livello dirigenziale generale,
che sono state trasmesse alla I Commis-
sione (Affari costituzionali), nonché alle
Commissioni sottoindicate:

alla IX Commissione (Trasporti) la co-
municazione concernente il seguente inca-
rico nell’ambito del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti:

all’ingegner Alessandro Calchetti, l’in-
carico di direttore della Direzione generale
territoriale del Nord-Est, nell’ambito del
Dipartimento per i trasporti, la naviga-
zione, gli affari generali ed il personale;

alla XII Commissione (Affari sociali) la
comunicazione concernente il seguente in-
carico nell’ambito del Ministero della sa-
lute:

al dottor Alfredo d’Ari, l’incarico di
direttore della Direzione generale della
comunicazione e dei rapporti europei e
internazionali.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettere in
data 22 e 23 febbraio 2018, ha dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della
proroga delle nomine:

del capitano di fregata (CP) Leonardo
Deri a commissario straordinario dell’Ente
parco nazionale dell’arcipelago di La Mad-
dalena;

del dottor Tarcisio Agus a commis-
sario straordinario del Parco geominerario
storico ed ambientale della Sardegna.

Queste comunicazioni sono state tra-
smesse alla VIII Commissione (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 28 febbraio 2018,

ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la comunicazione concer-
nente il conferimento, ai sensi dei comma
4 e 10 del medesimo articolo 19, dei
seguenti incarichi di livello dirigenziale
generale nell’ambito del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale:

al dottor Stefano Bergesio, l’incarico
di consigliere ministeriale per consulenza,
ricerca, studio e coordinamento in materia
giuridica, amministrativa e di bilancio
presso la Direzione generale per l’ammi-
nistrazione, l’informatica e le comunica-
zioni;

alla dottoressa Assunta Conte, l’inca-
rico di consigliere ministeriale con fun-
zioni di coordinatore dell’attività di pro-
grammazione economico-finanziaria e di
bilancio presso la Direzione generale per
le risorse e l’innovazione;

alla dottoressa Maria Gabriella Di
Gioia, l’incarico di consigliere ministeriale
per consulenza, ricerca, studio e coordi-
namento in materia giuridica, amministra-
tiva e di bilancio presso la Direzione
generale per l’amministrazione, l’informa-
tica e le comunicazioni;

al dottor Salvatore Di Venezia, l’in-
carico di consigliere ministeriale con fun-
zioni di vice direttore generale-direttore
centrale per il patrimonio e i finanzia-
menti agli uffici all’estero presso la Dire-
zione generale per l’amministrazione, l’in-
formatica e le comunicazioni;

alla dottoressa Riccarda Giulia Pie-
trasanta, l’incarico di consigliere ministe-
riale con funzioni di vice direttore gene-
rale-direttore centrale per le questioni
amministrative del personale presso la
Direzione generale per le risorse e l’inno-
vazione.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) e alla III Commissione (Affari
esteri).
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Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 28 febbraio 2018, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del
dottor Silvio Vetrano a commissario stra-
ordinario dell’Ente parco nazionale dell’I-
sola di Pantelleria.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 7 marzo 2018, ha dato comunica-
zione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, della proroga della
nomina del dottor Silvio Vetrano a com-
missario straordinario dell’Ente parco na-
zionale dell’Isola di Pantelleria.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Il Segretario generale della giustizia
amministrativa, con lettera in data 7
marzo 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 19, comma 9, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, la comu-
nicazione concernente il conferimento alla
dottoressa Simona Manzo, dell’incarico di
livello dirigenziale generale di direttore
della Direzione generale per le risorse
umane, organizzative, finanziarie e mate-
riali del Consiglio di Stato.

Questa comunicazione è stata tra-
smessa alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali) e nonché alla II Commissione
(Giustizia).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 19 marzo 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10
del medesimo articolo 19, dei seguenti
incarichi di livello dirigenziale generale
nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze:

al dottor Mauro D’Amico, l’incarico
di direttore dell’Ufficio centrale del bilan-
cio presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Alessandra D’Onofrio,
l’incarico di direttore dell’Ufficio centrale
del bilancio presso il Ministero dell’in-
terno, nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Valentina Gemignani,
l’incarico di direzione dell’Ufficio di gabi-
netto del Ministro dell’economia e delle
finanze;

al dottor Marco Montanaro, l’incarico
di consulenza, studio e ricerca, nell’ambito
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, con funzioni di coordinamento
delle attività degli uffici del Ragioniere
generale dello Stato.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con lettera in data
23 gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 20, le richieste di parere
parlamentare sulle proposte di nomina a
componenti del consiglio di amministra-
zione dell’Istituto nazionale per il dramma
antico dell’ingegner Pier Francesco Pinelli,
con funzioni di consigliere delegato (124),
e della professoressa Margherita Rubino
(125).

Queste richieste, in data 26 gennaio
2017, sono state assegnate, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del Regola-
mento, alla VII Commissione (Cultura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 2 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
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n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, la richiesta di
parere parlamentare sulla proposta di no-
mina del generale di brigata Mauro Cipol-
letta a direttore generale del Grande pro-
getto Pompei (126).

Questa richiesta, in data 5 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VII Commissione (Cultura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 22 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
richiesta di parere parlamentare sulla pro-
posta di nomina dell’avvocato Luca Pan-
calli a Presidente del Comitato italiano
paralimpico (127).

Questa richiesta, in data 23 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 11 gennaio 2018,
integrata da successiva documentazione
pervenuta in data 23 gennaio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma
13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o dicembre 2016, n. 225, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
atto aggiuntivo alla convenzione tra il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
direttore dell’Agenzia delle entrate per la
definizione dei servizi dovuti, delle risorse
disponibili, delle strategie per la riscos-
sione nonché delle modalità di verifica
degli obiettivi e di vigilanza sull’ente Agen-
zia delle entrate-Riscossione, per il pe-
riodo 1o luglio-31 dicembre 2017 (502).

Questa richiesta, in data 23 gennaio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, per le

conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 22
febbraio 2018.

Il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, con lettera in data 15
gennaio 2018, integrata da successiva do-
cumentazione pervenuta in data 24 gen-
naio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 2, della legge 18 agosto
2015, n. 141, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto ministe-
riale concernente i requisiti minimi e le
modalità relativi alle attività di agricoltura
sociale (503).

Questa richiesta, in data 24 gennaio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XIII Commissione (Agricoltura). Il termine
per l’espressione del parere è stato fissato
al 13 febbraio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 24 gennaio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/2258
che modifica la direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda l’accesso da parte delle
autorità fiscali alle informazioni in mate-
ria di antiriciclaggio (504).

Questa richiesta, in data 25 gennaio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze), nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Il termine per l’e-
spressione dei pareri è stato fissato al 6
marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 24 gennaio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15, commi 1, 4 e 5, della legge 28 luglio
2016, n. 154, la richiesta di parere parla-
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mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disciplina della riproduzione ani-
male (505).

Questa richiesta, in data 25 gennaio
2018, 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). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 26
marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 24 gennaio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/1214
recante modifica della direttiva 2005/
62/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i
servizi trasfusionali (506).

Questa richiesta, in data 25 gennaio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XII Commissione (Affari sociali), nonché,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 6
marzo 2018.

Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con lettera in data
23 gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996,
n. 534, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto ministeriale re-
cante la tabella delle istituzioni culturali
da ammettere al contributo ordinario an-
nuale dello Stato per il triennio 2018-2020
(507).

Questa richiesta, in data 26 gennaio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VII Commissione (Cultura). Il termine per
l’espressione del parere è stato fissato al
15 febbraio 2018.

Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con lettera in data
30 gennaio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto ministeriale concernente il riparto
dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
per l’anno 2018, relativo a contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi (508).

Questa richiesta, in data 2 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VII Commissione (Cultura). Il termine per
l’espressione del parere è stato fissato al
22 febbraio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 9 febbraio
2018, ha trasmesso, ai fini dell’espressione
del parere parlamentare definitivo, ai sensi
dell’articolo 5, commi 1, 2, lettera g), e 3,
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e del-
l’articolo 2 della legge 12 agosto 2016,
n. 170, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni di armonizzazione e raziona-
lizzazione della normativa sui controlli in
materia di produzione agricola e agroali-
mentare biologica (474-bis).

Questa richiesta, in data 10 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII
(Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del Regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea). Il termine per l’espressione dei pa-
reri è stato fissato al 20 febbraio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 7 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e dell’articolo 6, comma 2-bis,
lettera a) della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto del Presidente
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della Repubblica recante regolamento con-
cernente l’inserimento del porto di Mon-
falcone nell’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico orientale (509).

Questa richiesta, in data 13 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
IX Commissione (Trasporti). Il termine per
l’espressione del parere è stato fissato al
15 marzo 2018.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 8 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b),
del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto ministeriale di appro-
vazione del programma pluriennale di A/R
n. SMD 04/2017, relativo all’acquisizione,
comprensiva del relativo sostegno logistico,
di aeromobili a pilotaggio remoto della
categoria MALE (Medium Altitude Long
Endurance) e potenziamento delle capacità
di Intelligence, Surveillance and Reco-
naissance della Difesa (510).

Questa richiesta, in data 13 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla IV
Commissione (Difesa). Il termine per l’e-
spressione del parere è stato fissato al 25
marzo 2018. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio). Il termine per l’espressione dei rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
è stato fissato al 5 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 14 febbraio
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 at-
tuazione 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 (511).

Questa richiesta, in data 16 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma

4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XI Commissione (Lavoro), nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Il termine per l’e-
spressione dei pareri è stato fissato al 28
marzo 2018.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 13 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della
legge 11 agosto 2014, n. 125, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di do-
cumento triennale di programmazione e di
indirizzo della politica di cooperazione
allo sviluppo, riferito agli anni 2017-2019
(512), cui è allegata la relazione sulle
attività di cooperazione allo sviluppo, ri-
ferita all’anno 2016.

Questa richiesta, in data 16 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
III Commissione (Affari esteri). Il termine
per l’espressione del parere è stato fissato
all’8 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 15 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 15 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/943
sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate
(segreti commerciali) contro l’acquisizione,
l’utilizzo e la divulgazione illeciti (513).

Questa richiesta, in data 20 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite II (Giustizia) e X
(Attività produttive), nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Il termine per l’e-
spressione dei pareri è stato fissato al 1o

aprile 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 20 febbraio
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2018, ha trasmesso, ai fini dell’espressione
del parere parlamentare definitivo, ai sensi
dell’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e
17, della legge 23 giugno 2017, n. 103, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni di modifica della disciplina del
regime di procedibilità per taluni reati
(475-bis).

Questa richiesta, in data 20 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 12
marzo 2018.

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 15 febbraio 2018, integrata da suc-
cessiva documentazione pervenuta in data
20 febbraio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto ministeriale re-
cante approvazione dello statuto della
Fondazione Ordine mauriziano (514).

Questa richiesta, in data 21 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
VII Commissione (Cultura). Il termine per
l’espressione del parere è stato fissato al
23 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2015/2302
relativa ai pacchetti turistici e ai servizi
turistici collegati, che modifica il regola-
mento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/
314/CEE (515).

Questa richiesta, in data 21 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma

4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla X
Commissione (Attività produttive) nonché,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 2
aprile 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla
distribuzione assicurativa (516).

Questa richiesta, in data 21 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla VI
Commissione (Finanze) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Il termine per l’e-
spressione dei pareri è stato fissato al 2
aprile 2018. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio). Il termine per l’espressione dei rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
è stato fissato al 13 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/680 re-
lativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accerta-
mento e perseguimento di reati o esecu-
zione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI (517).

Questa richiesta, in data 21 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
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lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Il termine per l’e-
spressione dei pareri è stato fissato al 2
aprile 2018. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio). Il termine per l’espressione dei rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
è stato fissato al 13 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 12 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/681 sul-
l’uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi (518).

Questa richiesta, in data 21 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite I (Affari costituzio-
nali) e II (Giustizia) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Il termine per l’e-
spressione dei pareri è stato fissato al 2
aprile 2018. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio). Il termine per l’espressione dei rilievi
sulle conseguenze di carattere finanziario
è stato fissato al 13 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/801 re-
lativa alle condizioni di ingresso e sog-
giorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di ricerca, studio, tirocinio, volon-
tariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi e collocamento alla pari
(519).

Questa richiesta, in data 21 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma

4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla I
Commissione (Affari costituzionali) non-
ché, ai sensi del comma 2 dell’articolo 126
del Regolamento, alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea). Il termine
per l’espressione dei pareri è stato fissato
al 2 aprile 2018. È stata altresì assegnata,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter
del Regolamento, alla V Commissione (Bi-
lancio). Il termine per l’espressione dei
rilievi sulle conseguenze di carattere fi-
nanziario è stato fissato al 13 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/1148
recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell’Unione (520).

Questa richiesta, in data 21 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite I (Affari costituzio-
nali) e IX (Trasporti) nonché, per le con-
seguenze di carattere finanziario, alla V
Commissione (Bilancio) e, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea). Il termine per l’e-
spressione dei pareri è stato fissato al 2
aprile 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 27 febbraio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/2284
concernente la riduzione delle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmo-
sferici, che modifica la direttiva 2003/
35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
(521).

Questa richiesta, in data 28 febbraio
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
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VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
Regolamento, alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 9
aprile 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 2 marzo 2018,
ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1,
commi 2, lettera d), 4, 5 e 7, 2 e 8, della
legge 6 giugno 2016, n 106, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni inte-
grative e correttive al decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40, concernente istituzione
e disciplina del servizio civile universale
(522).

Questa richiesta, in data 2 marzo 2018,
è stata assegnata, ai sensi del comma 4
dell’articolo 143 del Regolamento, alla I
Commissione (Affari costituzionali) e, per
le conseguenze di carattere finanziario,
alla V Commissione (Bilancio). Il termine
per l’espressione dei pareri è stato fissato
al 1o aprile 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 2 marzo 2018,
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 di cui all’articolo 4,
comma 1, della citata legge n. 145 del
2016, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di coope-
razione allo sviluppo per il sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, per il
periodo dal 1o gennaio al 30 settembre
2018 (523).

Questa richiesta, in data 2 marzo 2018,
è stata assegnata, ai sensi del comma 4
dell’articolo 143 del Regolamento, alle
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV
(Difesa), nonché, per le conseguenze di
carattere finanziario, alla V Commissione
(Bilancio). Il termine per l’espressione dei
pareri è stato fissato al 22 marzo 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 19 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre
2017, n. 161, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni per disciplinare il re-
gime delle incompatibilità degli ammini-
stratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei
curatori fallimentari e degli altri organi
delle procedure concorsuali (524).

Questa richiesta, in data 19 marzo
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla II
Commissione (Giustizia), nonché, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 18
maggio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 19 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni per la tutela del lavoro nell’am-
bito delle imprese sequestrate e confiscate
(525).

Questa richiesta, in data 19 marzo
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XI Commissione (Lavoro), nonché, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio). Il termine per
l’espressione dei pareri è stato fissato al 18
maggio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 19 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richie-
sta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei
lavoratori tra Stati membri migliorando
l’acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (526).
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Questa richiesta, in data 21 marzo
2018, è stata assegnata, ai sensi del comma
4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla
XI Commissione (Lavoro) nonché, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 126 del Rego-
lamento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 30 aprile
2018. È altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro il
10 aprile 2018.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti Ministeri risposte scritte ad
interrogazioni. Sono pubblicate nell’Alle-
gato B al resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni relative ad atti
e documenti della XVIII legislatura.

Missioni valevoli nella seduta
del 23 marzo 2018.

Ravetto.

Annunzio del mantenimento all’ordine del
giorno di proposte di legge d’iniziativa
popolare presentate nella XVII legisla-
tura.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del
regolamento, sono mantenute all’ordine
del giorno le seguenti proposte di legge,
presentate alla Camera nella XVII legisla-
tura:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Abrogazione dell’arti-
colo 3, comma 1, lettera d-bis), del decre-
to-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il

contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in ma-
teria di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale” » (1);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Rifiuto di trattamenti
sanitari e liceità dell’eutanasia » (2);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Legge Rifiuti Zero: per
una vera società sostenibile » (3);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Limiti massimi degli
emolumenti dovuti ai Top Manager di
società di capitali a titolo di retribuzione
e di bonus » (4);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Disposizioni per il
divieto del gioco d’azzardo » (5);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Tutela della salute
degli individui tramite il riordino delle
norme vigenti in materia di giochi con
vincite in denaro-giochi d’azzardo » (6);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Contrasto all’indebito
arricchimento delle imprese sovvenzionate
con contributi pubblici in caso di sciopero
attraverso modifiche alla legge 12 giugno
1990, n. 146 » (7);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Garanzia dei tratta-
menti dei lavoratori/lavoratrici impiegati
nelle filiere degli appalti privati e pubblici,
contrasto alle pratiche di concorrenza sle-
ale tra imprese e tutela dell’occupazione
nei cambi di appalto » (8);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Per un fisco più equo
e giusto » (9);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Disposizioni per il
contrasto alle false cooperative » (10);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Carta dei diritti uni-
versali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le
lavoratrici e di tutti i lavoratori » (11);
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PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Norme per la regola-
mentazione legale della produzione, con-
sumo e commercio della cannabis e suoi
derivati » (12);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Nuove norme per la
promozione del regolare soggiorno e del-
l’inclusione sociale e lavorativa di cittadini
stranieri non comunitari » (13);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE:
« Norme per l’attuazione della separazione
delle carriere giudicante e requirente della
magistratura » (14).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 marzo 2018 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Trattati: a) Trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato degli Emirati arabi
uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre
2015, con Scambio di Note fatto ad Abu
Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio
2018; b) Trattato di mutua assistenza giu-
diziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu
Dhabi il 16 settembre 2015 » (344).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE BRAMBILLA: « Modifiche agli

articoli 9 e 117 della Costituzione, in
materia di tutela degli animali, degli eco-
sistemi e dell’ambiente » (15);

BRAMBILLA: « Introduzione dell’ar-
ticolo 155-septies del codice civile, concer-
nente l’affido degli animali di affezione in
caso di separazione dei coniugi » (16);

BRAMBILLA: « Introduzione dell’ar-
ticolo 586-bis del codice civile, concer-
nente l’affido degli animali di affezione in
caso di morte del proprietario o deten-
tore » (17);

BRAMBILLA: « Modifiche all’articolo
842 del codice civile e alla legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, in materia di aboli-
zione del diritto di accesso al fondo altrui
per l’esercizio della caccia » (18);

BRAMBILLA: « Modifica all’articolo
844 del codice civile, in materia di immis-
sioni sonore da parte di animali » (19);

BRAMBILLA: « Disposizioni in mate-
ria di videosorveglianza negli asili nido e
nelle scuole dell’infanzia nonché presso le
strutture socio-assistenziali per anziani,
disabili e minori in situazione di disagio »
(20);

BRAMBILLA: « Introduzione dell’ar-
ticolo 544-septies del codice penale, con-
cernente l’introduzione di una circostanza
aggravante relativa alla divulgazione di atti
di crudeltà nei confronti di animali attra-
verso strumenti informatici e telematici,
nonché disciplina dell’istanza di blocco e
di rimozione dei relativi contenuti » (21);

BRAMBILLA: « Modifiche all’articolo
609-bis del codice penale, concernenti il
delitto di violenza sessuale in danno di
persone disabili o in condizioni di infe-
riorità fisica, psichica o sensoriale, e alla
legge 29 luglio 1975, n. 405, in materia di
prestazioni dei consultori familiari nei
riguardi delle donne disabili » (22);

BRAMBILLA: « Modifica all’articolo
381 del codice di procedura penale, in
materia di arresto facoltativo in flagranza
per il reato di impiego di minori nell’ac-
cattonaggio » (23);
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BRAMBILLA: « Modifiche al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, concernenti l’abolizione del
servizio di piazza con veicoli a trazione
animale » (24);

BRAMBILLA: « Modifiche all’articolo
10 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
esenzione dall’imposta sul valore aggiunto
per prestazioni veterinarie e di trasporto
di animali in stato di necessità » (25);

BRAMBILLA: « Misure per il soste-
gno dei giovani provenienti da famiglie
affidatarie e da comunità di tipo fami-
liare » (26);

BRAMBILLA: « Divieto di detenzione
degli animali marini nei centri zoologici
acquatici e nei delfinari e disposizioni per
la loro riconversione » (27);

BRAMBILLA: « Disposizioni concer-
nenti l’utilizzo di sistemi di videosorve-
glianza nei macelli e negli allevamenti »
(28);

BRAMBILLA: « Divieto dell’abbatti-
mento di animali che non abbiano rag-
giunto l’età adulta » (29);

BRAMBILLA: « Riconoscimento dei
conigli quali animali di affezione nonché
divieto della vendita e del consumo delle
loro carni e dell’utilizzazione delle loro
pelli e pellicce a fini commerciali » (30);

BRAMBILLA: « Divieto di detenzione
alla catena per gli animali di affezione »
(31);

BRAMBILLA: « Norme per garantire
l’opzione per la dieta vegetariana e la dieta
vegana nelle mense e nei luoghi di ristoro
pubblici e privati » (32);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE SCHULLIAN ed altri: « Abroga-
zione dell’articolo 99 della Costituzione.
Soppressione del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro » (33);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE SCHULLIAN ed altri: « Modifica
all’articolo 135 della Costituzione, in ma-

teria di rappresentanza delle minoranze
linguistiche nella composizione della Corte
costituzionale » (34);

SCHULLIAN ed altri: « Ratifica ed
esecuzione dei seguenti protocolli: a) Pro-
tocollo n. 15 recante emendamento alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali,
fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b)
Protocollo n. 16 alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il
2 ottobre 2013 » (35);

SCHULLIAN: « Modifiche all’articolo
563 del codice civile, in materia di rinun-
cia all’azione di restituzione di beni im-
mobili oggetto di donazione » (36);

SCHULLIAN ed altri: « Modifica del-
l’articolo 873 del codice civile, in materia
di distanze tra costruzioni e dal confine »
(37);

SCHULLIAN: « Modifica e interpre-
tazione autentica dell’articolo 813-ter del
codice di procedura civile, in materia di
responsabilità degli arbitri » (38);

SCHULLIAN ed altri: « Modifica al-
l’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, in materia di trasferimenti immo-
biliari mediante convenzione di negozia-
zione assistita da uno o più avvocati » (39);

SCHULLIAN e GEBHARD: « Modifica
all’articolo 13 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, in materia di esercizio del-
l’attività dell’avvocato a proprio favore »
(40);

SCHULLIAN: « Modifica all’articolo
187-bis del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in materia di eliminazione del cu-
mulo tra sanzioni amministrative e penali
nei casi di abuso di informazioni privile-
giate » (41);

SCHULLIAN: « Modifica all’articolo
169 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
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gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni
per opere illecite eseguite su beni cultu-
rali » (42);

SCHULLIAN ed altri: « Modifica al-
l’articolo 142 del testo unico di cui al regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppres-
sione del divieto di iscrizione contempo-
ranea a diverse università, a diverse fa-
coltà o scuole della stessa università e a
diversi corsi di laurea o diploma della
stessa facoltà o scuola » (43);

DAGA ed altri: « Disciplina della fun-
zione sociale della proprietà, in attuazione
dell’articolo 42 della Costituzione » (44);

VIGNAROLI ed altri: « Modifiche al
codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, per la prevenzione della
corruzione » (45);

ZOLEZZI: « Modifiche al decreto le-
gislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia
di accesso alle informazioni ambientali
detenute dalle imprese » (46);

DAGA ed altri: « Modifica all’articolo
3 del libro primo del testo unico di cui al
regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, con-
cernente la nomina dei parlamentari
membri della Commissione per la vigi-
lanza sulla Cassa depositi e prestiti S.p.a.»
(47);

VIGNAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
in materia di aliquota di accisa sulla birra
prodotta dai piccoli birrifici » (48);

TERZONI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sugli eventi relativi al terremoto del 24
agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo e sulla prevenzione dei
danni sismici » (49);

ZOLEZZI: « Disposizioni per il censi-
mento dei materiali contenenti amianto, la
bonifica progressiva e lo smaltimento so-
stenibile dei suddetti materiali nei luoghi

pubblici e privati, per l’eguaglianza nel-
l’accesso ai benefìci previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto, per l’istitu-
zione del registro economico dell’amianto
nonché per il recepimento della direttiva
2009/148/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con l’esposizione
all’amianto durante il lavoro » (50);

DAGA ed altri: « Incentivo per la
realizzazione di opere finalizzate al recu-
pero e al riutilizzo delle acque meteori-
che » (51);

DAGA ed altri: « Princìpi per la tu-
tela, il governo e la gestione pubblica e
partecipativa delle acque » (52);

ZOLEZZI: « Modifiche al decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di procedure di valutazione ambientale »
(53);

VIGNAROLI ed altri: « Modifiche alla
parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione
dei prodotti e dei rifiuti da essi originati
secondo criteri di sostenibilità ambientale
e di coesione sociale » (54);

VIGNAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 221 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di gestione
dei rifiuti di imballaggio da parte dei
produttori » (55);

VIGNAROLI ed altri: « Disposizioni
per la disciplina e la promozione dell’at-
tività di compravendita di beni usati, isti-
tuzione del Consorzio nazionale del riuso,
nonché disposizioni per la formazione de-
gli operatori del settore » (56);

ZOLEZZI: « Disposizioni in materia
di raccolta differenziata e trattamento dei
rifiuti sanitari » (57);

ZOLEZZI: « Disposizioni in materia
di trattamento dei rifiuti organici dome-
stici » (58);

VIGNAROLI ed altri: « Incentivi per
favorire la diffusione dei prodotti derivanti
da materiale post-consumo a base plastica
(plasmix e scarti non pericolosi dei pro-

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



cessi di selezione e di recupero), nonché
disposizioni concernenti la realizzazione
dei veicoli » (59);

VIGNAROLI ed altri: « Disposizioni
per la reintroduzione del sistema del
“vuoto a rendere” » (60);

DAGA ed altri: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, volte all’introduzione
di una maggiorazione del contributo per il
rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di trasformazione del territorio
eseguiti su aree agricole ovvero libere e
non urbanizzate » (61);

DAGA ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di recupero degli immobili abbando-
nati e disciplina delle iniziative di auto-
recupero » (62);

DAGA ed altri: « Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e per
il riuso dei suoli edificati » (63);

DAGA ed altri: « Disposizioni per la
prevenzione e il contrasto del dissesto
idrogeologico » (64);

TERZONI ed altri: « Disposizioni per
favorire interventi volti alla prevenzione e
alla riduzione del rischio idrogeologico e
sismico » (65);

TERZONI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, in materia di obbligo di aggiorna-
mento del catasto dei soprassuoli percorsi
dal fuoco » (66);

TERZONI ed altri: « Legge quadro in
materia di tutela, protezione e valorizza-
zione del patrimonio geologico e speleolo-
gico » (67);

TERZONI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 38 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, in materia di pianificazione delle
aree per lo svolgimento delle attività di

prospezione, ricerca e coltivazione di idro-
carburi e di deposito sotterraneo di gas
naturale » (68);

TERZONI ed altri: « Modifiche alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia
di nomina dei presidenti e dei direttori
degli enti parco, nonché di cause di in-
compatibilità e decadenza relative a tali
cariche » (69);

TERZONI ed altri: « Modifiche alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia
di esercizio delle funzioni di guardiaparco
da parte dei dipendenti degli organismi di
gestione di aree naturali protette ai fini
della sorveglianza sui territori delle me-
desime » (70);

VIGNAROLI ed altri: « Disposizioni
per favorire la diffusione di veicoli a
trazione elettrica, la conversione dei vei-
coli esistenti e la realizzazione di reti
infrastrutturali per la loro ricarica » (71);

TERZONI ed altri: « Modifiche alla
legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre dispo-
sizioni riguardanti la disciplina delle atti-
vità professionali nel settore del turismo
speleologico » (72);

VIGNAROLI ed altri: « Modifiche al
codice di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, e altre disposizioni
per il contrasto dell’obsolescenza pro-
grammata dei beni di consumo » (73);

DAGA ed altri: « Modifiche al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante
attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al con-
sumo umano » (74);

DAGA ed altri: « Delega al Governo
per la tutela dei consumatori dai rischi
connessi con l’uso di materie plastiche
nella confezione degli alimenti » (75);

DAGA ed altri: « Introduzione del
divieto di utilizzo del triclosano nei pro-
dotti cosmetici » (76);

TERZONI ed altri: « Limiti all’im-
piego di sostanze diserbanti chimiche »
(77);
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DAGA ed altri: « Introduzione dell’ar-
ticolo 6-bis della legge 14 gennaio 2013,
n. 10, concernente l’unità di misura arbo-
ricola, nonché disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 6 della medesima legge, in
materia di sviluppo degli spazi verdi ur-
bani » (78);

SCHULLIAN ed altri: « Disposizioni
in materia di produzione e vendita del
pane » (79);

SCHULLIAN ed altri: « Ratifica ed
esecuzione della Carta europea delle lin-
gue regionali o minoritarie, fatta a Stra-
sburgo il 5 novembre 1992 » (80);

ZOLEZZI: « Modifiche al decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di procedure di bonifica di siti contami-
nati » (81);

ZOLEZZI: « Riconoscimento e disci-
plina delle comunità intenzionali » (82);

ZOLEZZI: « Modifiche all’articolo 411
del codice penale e alla legge 30 marzo
2001, n. 130, concernenti la disciplina
della pratica funeraria della cremazione a
freddo » (83);

ZOLEZZI: « Introduzione del referto
epidemiologico nel controllo sanitario
della popolazione » (84);

VIGNAROLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati » (85);

BRAMBILLA: « Disposizioni concer-
nenti l’indicazione degli animali di affe-
zione nelle certificazioni anagrafiche »
(86);

BRAMBILLA: « Modifica all’articolo
625 del codice penale, concernente l’intro-
duzione di una circostanza aggravante nel
caso di furto di animale di affezione » (87);

BRAMBILLA: « Modifiche all’articolo
17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, in
materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo internet » (88);

BRAMBILLA: « Modifiche alla tabella
A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con-
cernenti l’armonizzazione dell’aliquota
dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai
prodotti per l’alimentazione degli animali
da compagnia » (89);

BRAMBILLA: « Disposizioni per la
revisione degli elementi di spesa indicativi
di capacità contributiva relativi agli ani-
mali di affezione » (90);

BRAMBILLA: « Modifica all’articolo 1
del decreto-legge 1o settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia
di svolgimento di iniziative di educazione
alimentare e di diffusione della cultura
vegetariana e vegana nell’ambito dell’inse-
gnamento scolastico » (91);

BRAMBILLA: « Divieto dell’utilizza-
zione di animali in spettacoli e manife-
stazioni popolari » (92);

BRAMBILLA: « Codice delle disposi-
zioni per la tutela degli animali di affe-
zione, la prevenzione e il controllo del
randagismo » (93);

BRAMBILLA: « Introduzione dell’ar-
ticolo 2-bis della legge 14 agosto 1991,
n. 281, e altre disposizioni per garantire il
libero accesso degli animali domestici sui
mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici e
privati » (94);

BRAMBILLA: « Modifiche agli arti-
coli 3 e 5 della legge 14 agosto 1991,
n. 281, concernenti l’istituzione dell’ana-
grafe dei gatti e dell’anagrafe nazionale
degli animali di affezione » (95);

BRAMBILLA: « Norme per la tutela
degli equini e loro riconoscimento come
animali di affezione » (96);

BRAMBILLA: « Disposizioni per la
tutela del benessere degli animali di affe-
zione » (97);

BRAMBILLA: « Disposizioni per ga-
rantire l’accesso degli animali di affezione
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nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al
pubblico e sui mezzi di trasporto pub-
blico » (98);

BRAMBILLA: « Divieto di alleva-
mento, cattura e uccisione di animali per
la produzione di pellicce » (99);

BRAMBILLA: « Divieto dell’impiego
di sistemi intensivi per l’allevamento degli
animali » (100);

BRAMBILLA: « Introduzione dell’ar-
ticolo 441-bis del codice penale, in materia
di detenzione e impiego di esche e bocconi
avvelenati per l’uccisione di animali, non-
ché disposizioni concernenti lo svolgi-
mento di attività di disinfestazione » (101);

BRAMBILLA: « Divieto di importa-
zione, vendita, utilizzo, detenzione e ces-
sione di strumenti di coercizione dolorosa
per cani » (102);

BRAGA: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati » (103);

BRAGA: « Istituzione della Giornata
nazionale del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili » (104);

BOLDRINI ed altri: « Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove
norme sulla cittadinanza » (105);

BOLDRINI: « Modifiche al codice ci-
vile e altre disposizioni in materia di
attribuzione del cognome ai figli » (106);

BOLDRINI: « Modifiche alla legge 13
ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205, per il contrasto dell’omofobia e
della transfobia nonché delle altre discri-
minazioni riferite all’identità sessuale »
(107);

BOLDRINI: « Norme in materia di
contenimento del consumo del suolo, per
il riuso del suolo edificato e per la rige-
nerazione urbana » (108);

MORASSUT: « Modifica all’articolo
2449 del codice civile, concernente la

scelta dei membri degli organi di ammi-
nistrazione e di controllo nominati dallo
Stato o dagli enti pubblici nelle società da
essi partecipate » (109);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MORASSUT: « Modifica degli
articoli 114, 116, 131 e 132 della Costitu-
zione, concernenti la struttura della Re-
pubblica, la determinazione delle regioni,
le forme e le condizioni particolari della
loro autonomia e il procedimento per la
fusione di regioni esistenti, la modifica del
loro territorio e l’istituzione di nuove re-
gioni » (110);

MORASSUT: « Introduzione dell’arti-
colo 1122-quater del codice civile, in ma-
teria di interventi urgenti a tutela della
sicurezza negli edifici condominiali, e mo-
difica dell’articolo 71 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, concernente il registro pub-
blico degli amministratori di condominio »
(111);

MORASSUT: « Modifiche all’articolo
4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
concernenti la destinazione dei proventi
dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previsti dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 » (112);

MORASSUT: « Princìpi generali in
materia di rigenerazione urbana nonché di
perequazione, compensazione e incentiva-
zioni urbanistiche » (113);

MORASSUT: « Disposizioni in mate-
ria di programmazione e finanziamento
dell’edilizia residenziale pubblica, agevola-
zioni tributarie in favore dei soggetti ope-
ranti in tale settore, nonché disposizioni
concernenti il patrimonio immobiliare de-
gli enti pubblici previdenziali e misure per
il sostegno del mercato delle locazioni »
(114);

MORASSUT: « Norme in materia di
dismissioni e gestione di immobili degli
enti previdenziali privatizzati, degli enti
pubblici o con partecipazione pubblica e
degli enti o società sottoposti a vigilanza o
controllo pubblico » (115);
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CIRIELLI: « Modifica dell’arti-
colo 27 della Costituzione in materia di
responsabilità penale » (116);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CIRIELLI: « Modifica all’articolo
111 della Costituzione in materia di tutela
delle vittime di reati e delle persone dan-
neggiate da reati » (117);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CIRIELLI: « Modifiche al titolo
V della parte II della Costituzione, in
materia di soppressione delle regioni e
delle province e di costituzione di trentasei
nuove regioni » (118);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 138
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, in materia di requisiti delle
guardie particolari giurate » (119);

CIRIELLI: « Modifiche all’articolo 5
della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
all’articolo 380 del codice di procedura
penale, concernenti il delitto di travisa-
mento in occasione di manifestazioni che
si svolgano in luogo pubblico o aperto al
pubblico » (120);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di
accesso al ruolo degli operatori e collabo-
ratori tecnici della Polizia di Stato da
parte dei congiunti di appartenenti alle
Forze di polizia vittime del dovere » (121);

CIRIELLI: « Disposizioni in materia
di cumulabilità tra l’indennità mensile per
servizio di istituto e l’indennità di aero-
navigazione o di volo del personale delle
Forze di polizia » (122);

CIRIELLI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
responsabilità del mancato adeguamento
degli istituti penitenziari e sul sovraffolla-
mento delle carceri » (123);

CIRIELLI: « Modifiche al codice pe-
nale, al codice di procedura penale e altre

disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica e di tutela delle vittime di reati »
(124);

CIRIELLI: « Introduzione dell’articolo
187-bis del codice penale e altre disposi-
zioni in materia di risarcimento dei danni
da parte dello Stato in favore delle vittime
di reati » (125);

CIRIELLI: « Modifiche agli articoli
380, 381 e 383 del codice di procedura
penale, in materia di arresto in flagranza
per il delitto di violazione di domicilio »
(126);

CIRIELLI: « Modifiche all’articolo
274 del codice di procedura penale, in
materia di condizioni per l’adozione delle
misure cautelari » (127);

CIRIELLI: « Modifica dell’articolo 1 e
abrogazione dell’articolo 1-bis del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante
norme per assicurare la libera circolazione
sulle strade ferrate e ordinarie e la libera
navigazione » (128);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 12-
quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di
trasferimento fraudolento di valori » (129);

CIRIELLI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
condotta delle autorità nazionali nella vi-
cenda relativa ai fucilieri di marina Mas-
similiano Latorre e Salvatore Girone »
(130);

CIRIELLI: « Modifiche agli articoli
703, 1014 e 2199 del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve
di posti in favore dei volontari delle Forze
armate in ferma prefissata e in ferma
breve » (131);

CIRIELLI: « Delega al Governo per
l’istituzione di un Servizio nazionale mi-
litare di volontari per la mobilitazione »
(132);
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CIRIELLI: « Disposizioni concernenti
la tutela assicurativa per infortuni e ma-
lattie del personale del comparto sicurezza
e difesa » (133);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 17
della legge 23 marzo 1983, n. 78, in ma-
teria di cumulabilità delle indennità ope-
rative dei piloti e dei paracadutisti dell’A-
eronautica militare » (134);

CIRIELLI: « Modifiche agli articoli
105 del testo unico di cui al regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, e 897 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in ma-
teria di cumulo degli incarichi di ufficiale
superiore o generale delle Forze armate e
di professore o ricercatore universitario »
(135);

CIRIELLI: « Disposizioni per il cen-
simento e la bonifica dell’amianto nonché
in materia di benefìci per i lavoratori
esposti ed ex esposti all’amianto o che
hanno contratto malattie derivanti da tale
esposizione » (136);

CIRIELLI: « Norma di interpreta-
zione autentica e modifiche all’articolo 32
del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in mate-
ria di sanatoria degli illeciti edilizi, nonché
modifiche all’articolo 31 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di
acquisizione degli immobili abusivi » (137);

CIRIELLI: « Proroga dell’autonomia
finanziaria e amministrativa dell’autorità
portuale di Salerno » (138);

CIRIELLI: « Delega al Governo per
l’adozione di uno “statuto partecipativo”
delle imprese finalizzato alla partecipa-
zione dei lavoratori alla gestione e ai
risultati dell’impresa » (139);

CIRIELLI: « Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per
la protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio » (140);

CIRIELLI: « Disposizioni in materia
di interventi di ripristino, recupero, ma-

nutenzione e salvaguardia degli agrumeti
caratteristici del territorio insulare e delle
fasce costiere di particolare pregio pae-
saggistico ed esposte al rischio di dissesto
idrogeologico » (141);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PAOLO RUSSO: « Introduzione
dell’elezione del Presidente della Repub-
blica a suffragio universale e diretto e
della forma di governo semipresidenziale »
(142);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PAOLO RUSSO: « Modifica del-
l’articolo 9 della Costituzione, in materia
di tutela dell’ecosistema e delle biodiver-
sità » (143);

PAOLO RUSSO: « Modifiche alla
legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di
elezione del sindaco delle città metropo-
litane« (144);

PAOLO RUSSO: « Istituzione del Di-
fensore civico nazionale« (145);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la
razionalizzazione delle competenze in ma-
teria di demolizione di manufatti abusivi »
(146);

PAOLO RUSSO: « Introduzione del-
l’articolo 348-bis del codice penale, con-
cernente l’abusivo esercizio delle profes-
sioni medica e odontoiatrica » (147);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali derivanti
dalla compravendita di beni immobili »
(148);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni sul-
l’intrasmissibilità dell’immobile abusivo al-
l’erede » (149);

PAOLO RUSSO: « Modifica all’arti-
colo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di
tariffe assicurative » (150);

PAOLO RUSSO: « Istituzione di zone
franche produttive nei siti contaminati di
interesse nazionale » (151);
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PAOLO RUSSO: « Modifiche al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, e al decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in
materia di esenzione dall’imposta sui red-
diti, dall’imposta municipale propria e
dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani in favore degli ultracente-
nari » (152);

PAOLO RUSSO: « Misure per la pro-
mozione del turismo archeologico » (153);

PAOLO RUSSO: « Norme per la tu-
tela dei beni culturali esistenti nei comuni
capoluoghi di provincia, già capitali di
Stato, e dei centri d’arte nel Mezzogiorno
d’Italia » (154);

PAOLO RUSSO: « Introduzione del-
l’insegnamento dell’educazione alimentare
nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado » (155);

PAOLO RUSSO: « Norme per la va-
lorizzazione e la salvaguardia dell’area
della Magna Grecia » (156);

PAOLO RUSSO: « Organizzazione del
settore dell’archeologia subacquea nell’am-
bito del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e istituzione del-
l’Istituto centrale per l’archeologia subac-
quea » (157);

PAOLO RUSSO: « Riapertura di ter-
mini per la sanatoria di illeciti edilizi ai
sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 » (158);

PAOLO RUSSO: « Interventi in favore
dei comuni delle province di Napoli e
Caserta interessati da situazioni di grave
inquinamento ambientale, nonché modifi-
che al codice penale in materia di reati
ambientali » (159);

PAOLO RUSSO: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite nei settori della pro-

duzione e del commercio, con particolare
riferimento alla contraffazione dei pro-
dotti e dei marchi italiani » (160);

PAOLO RUSSO: « Istituzione dei
gruppi di promozione del turismo nelle
regioni del Mezzogiorno d’Italia » (161);

PAOLO RUSSO: « Modifiche alla
legge 29 marzo 1985, n. 113, concernenti
il collocamento al lavoro dei centralinisti
telefonici e degli operatori della comuni-
cazione minorati della vista » (162);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni con-
cernenti l’adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incre-
menti della speranza di vita » (163);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni in fa-
vore della ricerca sulle malattie rare e per
la loro cura » (164);

PAOLO RUSSO: « Modifica all’arti-
colo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Indennizzo in favore dei soggetti che ab-
biano riportato menomazioni permanenti
a causa di errori terapeutici durante il
ricovero presso strutture sanitarie pubbli-
che » (165);

PAOLO RUSSO: « Norme per favorire
l’inserimento sociale delle persone con
disabilità » (166);

PAOLO RUSSO: « Norme per la pre-
venzione e la cura delle malattie che
comportano trombofilie » (167);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la
prevenzione e il trattamento dell’endome-
triosi » (168);

PAOLO RUSSO: « Attribuzione del-
l’indennità di accompagnamento ai malati
oncologici durante il periodo delle cure
chemioterapiche e radioterapiche » (169);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni con-
cernenti l’offerta di alimenti della dieta
mediterranea nei servizi di refezione sco-
lastica e la fornitura di alimenti alle scuole
di ogni ordine e grado » (170);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni per la
valorizzazione e la promozione della dieta
mediterranea » (171);
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PAOLO RUSSO: « Introduzione del-
l’articolo 3-bis del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, concernente le atti-
vità del turismo del vino e del turismo
dell’olio d’oliva » (172);

PAOLO RUSSO: « Disciplina dell’atti-
vità di enoturismo » (173);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni in ma-
teria di danni provocati dalla fauna sel-
vatica, di tutela dell’incolumità pubblica e
dell’ordine economico » (174);

PAOLO RUSSO: « Norme per favorire
interventi di ripristino, recupero, manu-
tenzione e salvaguardia dei castagneti »
(175);

GAGNARLI: « Disposizioni in materia
di tutela della salute dei minori dai rischi
alimentari » (176);

GAGNARLI: « Divieto di allevamento,
cattura e uccisione di animali per la
produzione di pellicce » (177);

GALLINELLA: « Legge quadro in ma-
teria di valorizzazione delle aree agricole
e di contenimento del consumo del suolo »
(178);

GALLINELLA e GAGNARLI: « Mo-
difiche al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, concernente l’ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco » (179);

GALLINELLA e GAGNARLI: « Mo-
difiche agli articoli 517-quater e 518 del
codice penale e agli articoli 51 e 275 del
codice di procedura penale, in materia di
contraffazione di indicazioni geografiche
e denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari » (180);

GALLINELLA e GAGNARLI: « Mo-
difica alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, per la riduzione del-
l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto
relativa ai defibrillatori semiautomatici e
concessione di un contributo per l’acqui-
sto dei medesimi da parte dei condomìni
con più di dieci unità abitative » (181);

GALLINELLA e GAGNARLI: « Mo-
difiche all’articolo 4 della legge 3 feb-
braio 2011, n. 4, in materia di etichet-
tatura dei prodotti alimentari » (182);

GALLINELLA e GAGNARLI:
« Norme per la valorizzazione e la pro-
mozione dei prodotti agroalimentari pro-
venienti da filiera corta, a chilometro zero
o utile e di qualità » (183);

L’ABBATE: « Modifiche al codice pe-
nale e alla legge 21 novembre 2000, n. 353,
in materia di tutela degli alberi monu-
mentali, dei filari e delle alberate di par-
ticolare pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale » (184);

L’ABBATE: « Disposizioni in materia
di diritto dei disabili al lavoro » (185);

L’ABBATE: « Disposizioni concer-
nenti la produzione del gelato artigianale
di alta qualità » (186);

L’ABBATE: « Disciplina della produ-
zione, della commercializzazione e dell’e-
tichettatura degli sfarinati integrali di fru-
mento e dei prodotti alimentari composti
con tali sfarinati » (187);

L’ABBATE: « Disposizioni in materia
di sicurezza e tutela della salute degli
equidi impiegati in manifestazioni pubbli-
che o aperte al pubblico, nonché modifica
all’articolo 13 della legge 20 novembre
2017, n. 167, in materia di riordino del-
l’anagrafe equina » (188);

L’ABBATE: « Istituzione della Con-
sulta tecnica per la promozione del settore
ippico » (189);

L’ABBATE: « Modifiche all’articolo 8
del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia
di confezionamento del latte crudo » (190);

L’ABBATE: « Legge quadro in mate-
ria di certificazione delle operazioni di
innesto e di potatura delle specie arboree
e arbustive » (191);

SCHULLIAN ed altri: « Modifica al-
l’articolo 45 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
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n. 285, in materia di verifica di funziona-
lità dei dispositivi di controllo della velo-
cità dei veicoli » (192);

SCHULLIAN ed altri: « Modifica al-
l’articolo 201 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, concernente l’adozione di criteri e
limiti per la determinazione delle spese di
accertamento e di notificazione delle vio-
lazioni in materia di circolazione stra-
dale » (193);

FITZGERALD NISSOLI: « Modifica
all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, in materia di riacquisto della citta-
dinanza da parte dei soggetti nati in Italia,
che l’hanno perduta a seguito di espatrio »
(194);

FREGOLENT: « Disposizioni per fa-
vorire l’innovazione e lo sviluppo tecnolo-
gico delle città (smart city) » (195);

FREGOLENT: « Disciplina dell’atti-
vità di rappresentanza degli interessi par-
ticolari e istituzione del registro pubblico
dei rappresentanti di interessi » (196);

FREGOLENT: « Disposizioni per la
diffusione di società che perseguono il
duplice scopo di lucro e di beneficio
comune » (197);

FREGOLENT: « Disposizioni concer-
nenti la comunicazione e la diffusione
delle competenze di base necessarie per la
gestione del risparmio privato nonché isti-
tuzione di un’Agenzia nazionale per la
loro promozione » (198);

FREGOLENT: « Disciplina del con-
tratto di locazione turistica e delega al
Governo per l’introduzione di incentivi per
la sua applicazione nonché per la valoriz-
zazione turistica dei borghi storici, dei
cammini storici e delle dimore e ville
storiche » (199);

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, concer-

nenti misure per sostenere la destinazione
del risparmio privato all’investimento nel
capitale delle piccole e medie imprese
costituite in forma societaria » (200);

FREGOLENT: « Disposizioni concer-
nenti il trattamento fiscale delle opera-
zioni di finanza islamica » (201);

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
materia di estensione della possibilità di
raccogliere capitali tramite portali alle
piccole e medie imprese non quotate in
mercati regolamentati, nonché incentivi
fiscali per tale forma di investimento »
(202);

FREGOLENT: « Introduzione dell’ar-
ticolo 16-ter del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detrazione delle
spese per interventi straordinari di “siste-
mazione a verde” di aree scoperte di
pertinenza delle unità immobiliari pri-
vate » (203);

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per la promozione
dell’attività fisica nei luoghi di lavoro, e
altre agevolazioni tributarie per la pratica
sportiva » (204);

FREGOLENT: « Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e altre
disposizioni concernenti l’organizzazione
delle agenzie fiscali » (205);

FREGOLENT: « Disciplina dell’appli-
cazione delle imposte indirette ai trust »
(206);

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concernenti la deducibilità dei
compensi per intermediazione corrisposti
dalle società sportive professionistiche agli
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effetti dell’imposta sui redditi e dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive »
(207);

FREGOLENT: « Modifica dell’articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
concernente l’equiparazione degli assegni
di ricerca a contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato » (208);

FREGOLENT: « Disposizioni per la
valorizzazione e la salvaguardia della “Via
Francigena” » (209);

FREGOLENT: « Delega al Governo
per l’istituzione della Rete nazionale an-
tisismica per il riordino delle competenze
in materia di prevenzione dei danni deri-
vanti dai terremoti » (210);

FREGOLENT: « Disposizioni per la
sicurezza degli impianti a fune » (211);

FREGOLENT: « Introduzione dell’ar-
ticolo 1-bis della legge 14 agosto 1991,
n. 281, concernente l’accesso degli animali
di affezione nei luoghi pubblici, nei pub-
blici esercizi e nelle strutture sanitarie »
(212);

FREGOLENT: « Modifiche alla legge
30 marzo 2001, n. 130, in materia di
disciplina della cremazione e della con-
servazione o dispersione delle ceneri »
(213);

ENRICO BORGHI: « Modifiche alla
legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di
ordinamento delle professioni di monta-
gna » (214);

ENRICO BORGHI: « Istituzione del
parco nazionale della Val Grande e delle
Alpi Lepontine » (215);

ENRICO BORGHI: « Incremento di
contributi concessi al Club alpino italiano
e al Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico » (216);

ENRICO BORGHI: « Modifiche alla
legge 21 marzo 2001, n. 74, in materia di
attività e organizzazione del Corpo nazio-
nale del soccorso alpino e speleologico del
Club alpino italiano » (217);

ENRICO BORGHI: « Modifica all’ar-
ticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, in materia di concessioni di
grandi derivazioni d’acqua per uso idroe-
lettrico » (218);

SCHULLIAN ed altri: « Modifiche al
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (219);

BERGAMINI: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sull’utilizzo dei big data, su eventuali vio-
lazioni della disciplina per la protezione
dei dati personali, nonché sulla manipo-
lazione di dati conservati su piattaforme
informatiche o comunque su supporto tec-
nologico e dei servizi telematici per la
realizzazione di reti sociali virtuali » (220);

LA MARCA: « Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, in materia di riac-
quisto della cittadinanza » (221);

LA MARCA: « Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, in materia di riac-
quisto della cittadinanza da parte delle
donne che l’hanno perduta a seguito del
matrimonio con uno straniero e dei loro
discendenti » (222);

LA MARCA: « Istituzione della Gior-
nata nazionale degli italiani nel mondo »
(223);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CECCANTI: « Modifiche alla
parte II della Costituzione per l’introdu-
zione dell’elezione diretta del Presidente
della Repubblica con successiva elezione
dei membri delle Camere, nonché unifor-
mazione dei requisiti di elettorato attivo e
passivo per il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati » (224);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CECCANTI: « Modifica dell’arti-
colo 39 della Costituzione, in materia di
libertà e democraticità dell’organizzazione
sindacale nonché di stipulazione di con-
tratti collettivi » (225);

CECCANTI: « Introduzione del si-
stema maggioritario per l’elezione del
Consiglio superiore della magistratura
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nonché delega al Governo per la determi-
nazione dei collegi uninominali » (226);

CECCANTI: « Introduzione del voto
alternativo in collegi uninominali maggio-
ritari per l’elezione del Consiglio superiore
della magistratura nonché delega al Go-
verno per la determinazione dei collegi
uninominali » (227);

PAOLO RUSSO: « Modifica all’arti-
colo 27 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, in materia di definizione dei
pesi ai fini della determinazione dei costi
e dei fabbisogni standard dei servizi sani-
tari regionali » (228);

PAOLO RUSSO: « Riconoscimento
del pomodoro San Marzano dell’agro sar-
nese-nocerino a denominazione di origine
protetta e dei siti di relativa produzione
quali patrimonio culturale nazionale »
(229);

GEBHARD ed altri: « Modifiche al
codice civile in materia di cognome dei
coniugi e dei figli » (230);

GEBHARD ed altri: « Ripristino della
festività di San Giuseppe nella data del 19
marzo » (231);

GEBHARD e PLANGGER: « Modifica
all’articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di limite di reddito
relativo alle detrazioni per carichi di fa-
miglia » (232);

GEBHARD ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detraibilità delle
spese sostenute per la frequenza di asili
nido e per l’assistenza domiciliare all’in-
fanzia » (233);

GEBHARD ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 41 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di luci delle lanterne semafo-
riche » (234);

GEBHARD ed altri: « Disposizioni in
favore delle madri lavoratrici in materia di
età pensionabile » (235);

GEBHARD ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 13 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,
nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
altre disposizioni in materia di estensione
del diritto ai trattamenti pensionistici di
reversibilità ai conviventi di fatto » (236);

GEBHARD: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni legislative in ma-
teria di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo per la malattia del figlio » (237);

GEBHARD ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
concernente l’estensione dei soggetti legit-
timati a fruire del congedo per l’assistenza
di un congiunto con handicap in situazione
di gravità » (238);

GEBHARD ed altri: « Disposizioni
concernenti l’erogazione anticipata dell’as-
segno di mantenimento a tutela del mi-
nore » (239);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE DEL BARBA: « Modifiche agli
articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in
materia di tutela dell’ambiente e di pro-
mozione dello sviluppo sostenibile » (240);

ERMINI: « Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale, concer-
nenti i delitti di frode patrimoniale in
danno di soggetti vulnerabili e di circon-
venzione di persona incapace » (241);

FIANO: « Disposizioni per il coordi-
namento in materia di politiche integrate
per la sicurezza e di polizia locale » (242);

FIANO: « Misure per la prevenzione
della radicalizzazione e dell’estremismo
violento di matrice jihadista » (243);
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MORANI: « Modifiche al codice civile
e altre disposizioni in materia di accordi
prematrimoniali » (244);

MORANI: « Modifiche all’articolo
609-septies del codice penale, concernenti
il regime di procedibilità del delitto di atti
sessuali con minorenne » (245);

VERINI: « Modifiche all’articolo 67
della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ma-
teria di visite agli istituti penitenziari »
(246);

VERINI: « Disposizioni per la promo-
zione, il sostegno e la valorizzazione delle
manifestazioni dei cortei in costume, delle
rievocazioni e dei giochi storici » (247);

VERINI: « Istituzione dell’insegna-
mento dell’“introduzione alle religioni”
nella scuola secondaria di primo grado e
nella scuola secondaria superiore » (248);

VERINI: « Modifiche alla legge 22
aprile 1941, n. 633, in materia di ricono-
scimento del diritto d’autore relativamente
alle opere a fumetti » (249);

VERINI: « Disposizioni per la promo-
zione e la disciplina del commercio equo
e solidale » (250);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE FEDRIGA ed altri: « Modifica
all’articolo 4 della Costituzione, in materia
di norme per l’attuazione del diritto al
lavoro » (251);

FEDRIGA ed altri: « Disposizioni per
contrastare la delocalizzazione delle atti-
vità produttive » (252);

FEDRIGA ed altri: « Modifiche alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
limiti alla cumulabilità dei trattamenti
pensionistici ai superstiti con i redditi del
beneficiario » (253);

GUIDESI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti il finanziamento e la realizza-
zione di edifici destinati all’esercizio dei
culti ammessi » (254);

GUIDESI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti le funzioni degli enti locali in
materia di pubblica sicurezza, l’organizza-

zione dei corpi di polizia locale e il
coordinamento delle politiche integrate
per la sicurezza » (255);

GUIDESI ed altri: « Incentivi fiscali
per la rigenerazione del suolo edificato »
(256);

GUIDESI ed altri: « Incentivi fiscali
per il recupero dei fabbricati rurali »
(257);

GUIDESI ed altri: « Introduzione del-
l’insegnamento dell’educazione ambientale
nei programmi didattici delle scuole di
ogni ordine e grado » (258);

GUIDESI ed altri: « Modifiche alla
legge 8 ottobre 2010, n. 170, per favorire
l’inserimento scolastico delle persone con
disturbi specifici di apprendimento » (259);

GUIDESI ed altri: « Disposizioni per
la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei
torrenti » (260);

GUIDESI ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di abbandono di rifiuti » (261);

MOLTENI: « Modifiche alla disciplina
del concorso notarile » (262);

MOLTENI: « Istituzione di una zona
franca nei territori delle province di
Como, Sondrio e Varese » (263);

MOLTENI: « Modifiche all’articolo
171 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di abbigliamento tecnico pro-
tettivo per i conducenti e i passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli » (264);

MOLTENI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
concernente il divieto dell’uso di indu-
menti o altri oggetti che impediscano l’i-
dentificazione nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico, nonché introduzione degli
articoli 612-ter del codice penale e 24-bis
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concer-
nenti il delitto di costrizione all’occulta-
mento del volto » (265);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice penale, al codice di procedura pe-
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nale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di truffa ai danni di persone
anziane o in condizioni di vulnerabilità »
(266);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice di procedura penale in materia di
funzioni del pubblico ministero e della
polizia giudiziaria nonché di svolgimento
delle indagini preliminari » (267);

MOLTENI ed altri: « Delega al Go-
verno in materia di determinazione dei
criteri di priorità nell’esercizio dell’azione
penale » (268);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice civile in materia di affidamento
condiviso dei figli minori » (269);

MOLTENI ed altri: « Introduzione
dell’articolo 669-bis del codice penale,
concernente l’esercizio molesto dell’accat-
tonaggio e la pratica di attività ambulanti
non autorizzate » (270);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice penale, alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e al decreto-legge 8 febbraio 2007,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41, per la tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza du-
rante lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o aperte al pubblico nonché in
materia di uso legittimo di mezzi di coa-
zione fisica da parte del pubblico ufficiale,
e altre disposizioni riguardanti l’assegna-
zione di videocamere alle Forze di poli-
zia » (271);

MOLTENI ed altri: « Introduzione del
trattamento farmacologico di blocco an-
drogenico totale a carico dei condannati
per delitti di violenza sessuale » (272);

MOLTENI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina » (273);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice penale, al codice di procedura pe-
nale e altre disposizioni in materia di

legittima difesa e di aggravamento delle
pene per i reati di furto in abitazione e
furto con strappo » (274);

MOLTENI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 444 del codice di procedura penale,
in materia di applicazione della pena su
richiesta » (275);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice penale concernenti l’applicazione
della diminuzione di pena e delle circo-
stanze attenuanti generiche agli imputati
minorenni » (276);

FRATOIANNI ed altri: « Modifica
dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e altre disposizioni concernenti la
tutela dei lavoratori dipendenti in caso di
licenziamento illegittimo » (277);

SPERANZA ed altri: « Disposizioni in
materia di finanziamento del Servizio sa-
nitario nazionale » (278);

MURONI ed altri: « Norme per la
riduzione del consumo di suolo » (279);

DE MENECH: « Disposizioni in ma-
teria di abolizione dei vitalizi e nuova
disciplina dei trattamenti pensionistici dei
membri del Parlamento e dei consiglieri
regionali » (280);

DE MENECH: « Istituzione della
Commissione paritetica Stato-regione-pro-
vincia nelle province con territorio inte-
ramente montano confinanti con Stati
esteri » (281);

DE MENECH: « Modifica dell’articolo
1, comma 57, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, in materia di costituzione di zone
omogenee per specifiche funzioni nell’am-
bito delle province e di elezione del pre-
sidente della provincia e del consiglio
provinciale » (282);

DE MENECH: « Modifiche alla legge
14 giugno 2011, n. 101, recante istituzione
della Giornata nazionale in memoria delle
vittime dei disastri ambientali e industriali
causati dall’incuria dell’uomo » (283);
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DE MENECH: « Disposizioni per l’e-
lezione diretta dei presidenti e dei consigli
delle province interamente montane »
(284);

DE MENECH: « Disposizioni concer-
nenti la sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo » (285);

DE MENECH: « Norme per la sicu-
rezza del volo dei mezzi aerei impiegati
nelle attività antincendio, di protezione
civile e di soccorso sanitario » (286);

INCERTI: « Modifiche al decreto le-
gislativo 2 agosto 2002, n. 220, in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi » (287);

INCERTI: « Disciplina delle coopera-
tive di comunità » (288);

INCERTI: « Disposizioni in materia di
contributi previdenziali, rivalutazione del
montante contributivo individuale, calcolo
delle pensioni erogate dalla Gestione se-
parata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché
istituzione della pensione di base e delega
al Governo per la sua applicazione agli
iscritti agli enti previdenziali privatizzati e
ai liberi professionisti » (289);

GADDA: « Disposizioni per lo svi-
luppo e la competitività della produzione
agricola e agroalimentare e dell’acquacol-
tura ottenuta con metodo biologico » (290);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MELONI: « Modifiche agli arti-
coli 11 e 117 della Costituzione, concer-
nenti l’introduzione del principio di sovra-
nità rispetto all’ordinamento dell’Unione
europea » (291);

MELONI: « Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime di
disastri ambientali » (292);

MELONI: « Disposizioni in materia di
pubblicazione degli elenchi dei debitori
insolventi degli istituti di credito che be-
neficiano di interventi pubblici » (293);

MELONI: « Abrogazione dei commi 5
e 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, in materia di con-

tribuzione previdenziale per i lavoratori
che svolgono attività sindacale » (294);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MELONI ed altri: « Introdu-
zione dell’articolo 31-bis e modifiche agli
articoli 56, 58 e 84 della Costituzione,
concernenti la partecipazione dei giovani
alla vita economica, sociale, culturale e
politica della nazione nonché i requisiti di
età per l’elezione del Presidente della Re-
pubblica e dei membri del Parlamento »
(295);

MELONI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di eleggibilità alla carica di
membro del Parlamento europeo spettante
all’Italia » (296);

MELONI ed altri: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in
materia di elezione della Camera dei de-
putati, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di elezione del Senato della Re-
pubblica, nonché disposizioni concernenti
l’espressione dei voti di preferenza e lo
svolgimento di elezioni primarie » (297);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MELONI ed altri: « Modifiche
agli articoli 97, 117 e 119 della Costitu-
zione, concernenti il rapporto tra l’ordi-
namento italiano e l’ordinamento dell’U-
nione europea » (298);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MELONI ed altri: « Modifica
all’articolo 53 della Costituzione, in mate-
ria di princìpi del sistema tributario e di
limite alla pressione fiscale complessiva »
(299);

MELONI ed altri: « Modifiche al de-
creto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2011, n. 47, concernenti la festa
nazionale del 17 marzo per la celebra-
zione della proclamazione dell’unità d’Ita-
lia » (300);

MELONI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 2233 del codice civile e al decreto-
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legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e altre disposizioni in materia
di compenso delle prestazioni professio-
nali e di termine di prescrizione per
l’azione di responsabilità professionale »
(301);

MELONI ed altri: « Modifiche al co-
dice penale in materia di violenza, minac-
cia o resistenza a pubblico ufficiale » (302);

MELONI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 612-bis del codice penale concernente
il reato di atti persecutori commesso nel-
l’esercizio di attività di recupero di cre-
diti » (303);

MELONI ed altri: « Introduzione del
reato di integralismo islamico » (304);

MELONI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 444 del codice di procedura penale,
concernente l’esclusione dell’applicazione
della pena su richiesta nei procedimenti
per delitti sessuali contro i minori » (305);

MELONI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,
in materia di perseguibilità del reato di
surrogazione di maternità commesso al-
l’estero da cittadino italiano » (306);

MELONI ed altri: « Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
adozione del minore » (307);

MELONI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa » (308);

MELONI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di determinazione degli
oneri deducibili, e delega al Governo per la
revisione della disciplina delle spese fi-
scali » (309);

MELONI ed altri: « Disposizioni in
materia di pensioni superiori a dieci volte
l’integrazione al trattamento minimo
INPS » (310);

MELONI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 10 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, in materia di separazione tra le
banche commerciali e le banche d’affari »
(311);

MELONI ed altri: « Istituzione di un
fondo per la solidarietà alle vittime dei
reati intenzionali violenti » (312);

MELONI ed altri: « Norme per l’at-
tribuzione a soggetti pubblici della pro-
prietà della Banca d’Italia » (313);

MELONI ed altri: « Modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in materia di im-
pignorabilità dell’abitazione principale, e
altre norme per la tutela dei contribuenti »
(314);

MELONI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 24-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in ma-
teria di divieto di affidamento di servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni a
operatori che abbiano delocalizzato l’atti-
vità di call center » (315);

MELONI ed altri: « Norme per la
prevenzione e il contrasto del gioco d’az-
zardo patologico, nonché in materia di
pubblicità del gioco d’azzardo, di tutela
dei minori e di disciplina dell’apertura di
sale da gioco » (316);

GUIDESI ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 711-bis del codice penale, in
materia di acquisto di merce contraffatta
o di origine e provenienza diversa da
quella indicata » (317);

RAMPELLI: « Legge quadro sull’ordi-
namento della polizia locale » (318);

RAMPELLI: « Istituzione del Parco
nazionale dell’Appia Antica » (319);

RAMPELLI: « Disposizioni per la sal-
vaguardia e la valorizzazione dell’architet-
tura tradizionale e per la promozione di
un nuovo rinascimento urbano » (320);

RAMPELLI: « Modifiche al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al
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decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
in materia di commercio sulle aree pub-
bliche » (321);

RAMPELLI: « Norme in materia di
impiego di collaboratori familiari dell’im-
prenditore nel settore della panificazione »
(322);

RAMPELLI e MELONI: « Disposizioni
per il recupero e la valorizzazione delle
città e dei nuclei di fondazione in Italia »
(323);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulle cause della mancata individua-
zione dei responsabili del disastro aereo
avvenuto al largo dell’isola di Ustica il 27
giugno 1980 » (324);

RAMPELLI ed altri: « Norme in ma-
teria di riconoscimento della personalità
giuridica e di finanziamento dei partiti
politici, nonché delega al Governo per
l’emanazione di un testo unico delle leggi
concernenti i partiti politici » (325);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla violenza politica negli anni tra il
1970 e il 1989 » (326);

RAMPELLI ed altri: « Disciplina delle
elezioni primarie per la selezione dei can-
didati a cariche pubbliche elettive » (327);

RAMPELLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195,
in materia di divieto del finanziamento dei
partiti politici da parte delle cooperative
sociali » (328);

RAMPELLI ed altri: « Disposizioni in
materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché
presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di
disagio » (329);

RAMPELLI ed altri: « Modifica del-
l’articolo 90-ter del codice di procedura
penale, in materia di comunicazioni do-
vute alle persone offese dal reato » (330);

RAMPELLI ed altri: « Modifica alla
tabella A allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per la riduzione dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto relativa ai prodotti
igienici e alimentari e ad accessori per
l’infanzia » (331);

RAMPELLI ed altri: « Introduzione
del comma 639-bis dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia
di esenzione dall’imposta unica comu-
nale » (332);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una zona franca urbana nel territorio del
sesto municipio del comune di Roma,
capitale della Repubblica » (333);

RAMPELLI ed altri: « Abrogazione
della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
norme in materia di accessi ai corsi uni-
versitari » (334);

BRAMBILLA: « Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni per l’integrazione e l’ar-
monizzazione della disciplina in materia
di reati contro gli animali » (335);

ANZALDI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre asso-
ciazioni criminali, anche straniere » (336);

ANZALDI: « Modifica all’articolo 514
del codice di procedura civile, in materia
di impignorabilità degli animali dome-
stici » (337);

ANZALDI: « Disciplina e organizza-
zione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale » (338);

LOREFICE: « Modifica all’articolo 71
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di assenze
per malattia dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni » (339);

LOREFICE: « Disposizioni per la dia-
gnosi e la cura dell’endometriosi nonché in
favore delle donne affette da tale malat-
tia » (340);

LOREFICE: « Disposizioni per la de-
finizione dell’indennizzo straordinario a
titolo di risarcimento del danno subìto,
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nonché per la definizione transattiva delle
controversie promosse da soggetti danneg-
giati da sangue o emoderivati infetti »
(341);

PAOLO RUSSO: « Modifiche all’arti-
colo 132-ter del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in
materia di definizione degli sconti appli-
cati all’assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore » (342);

PAOLO RUSSO: « Modifiche all’arti-
colo 132-ter del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in
materia di definizione degli sconti appli-
cati in caso di rinnovo del contratto di
assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore » (343).

In data 24 marzo 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

COMAROLI: « Istituzione della Pro-
cura nazionale della Repubblica per i reati
in materia agroalimentare » (345);

COMAROLI: « Disposizioni in mate-
ria di porto del kirpan da parte dei
cittadini e degli stranieri di confessione
sikh legalmente residenti nel territorio
della Repubblica » (346);

COMAROLI: « Istituzione di zone
franche urbane per promuovere l’insedia-
mento di esercizi commerciali nei piccoli
comuni » (347);

COMAROLI: « Deducibilità, agli ef-
fetti dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, delle spese sostenute dalle persone
disabili per i mezzi e i supporti necessari
alla loro deambulazione, locomozione e
sollevamento nonché per l’adeguamento
edilizio delle loro abitazioni » (348);

COMAROLI: « Trasferimento delle
sedi della Commissione nazionale per le
società e la borsa e dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato nella città
di Milano » (349);

COMAROLI: « Modifica al testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofo-
nici, di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, in materia di divieto di
pubblicità di giochi con vincite in denaro »
(350);

COMAROLI: « Disposizioni per l’ese-
cuzione di interventi urgenti di pulizia
degli alvei e di regimazione dei corsi
d’acqua nei territori montani per la pre-
venzione di eventi alluvionali » (351);

COMAROLI: « Disposizioni concer-
nenti l’indicazione obbligatoria del ter-
mine minimo di conservazione o della
data di scadenza sulle confezioni dei pro-
dotti alimentari preimballati » (352);

COMAROLI: « Modifica all’articolo 71
del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, e altre disposizioni concernenti l’ac-
certamento del livello essenziale di cono-
scenza della lingua italiana per gli addetti
alle attività commerciali e le insegne degli
esercizi » (353);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE COMAROLI ed altri: « Modifica
all’articolo 33 della Costituzione in mate-
ria di finanziamento della scuola non
statale » (354);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per il trasferimento delle competenze del
prefetto al presidente della regione, al
presidente della provincia, al sindaco, al
questore e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura » (355);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela delle lingue
storiche regionali » (356);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 41 del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
in materia di pubblicità di amministra-
zioni ed enti pubblici nelle emittenti tele-
visive e radiofoniche private locali » (357);

COMAROLI ed altri: « Modifiche al
codice penale, alla legge 7 marzo 1996,
n. 108, in materia di determinazione del
tasso usurario, e al testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al
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decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, in materia di decreto ingiuntivo
per crediti bancari » (358);

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

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 490 del codice di procedura
civile, concernente la pubblicità delle aste
giudiziarie » (360);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 193 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, in materia di sanzione per viola-
zione dell’obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi derivante
dalla circolazione dei veicoli » (361);

COMAROLI ed altri: « Agevolazioni
tributarie per favorire l’installazione di
sistemi di sicurezza per la protezione delle
persone e della proprietà privata » (362);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per favorire la bonifica degli immobili
pubblici e privati dall’amianto » (363);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detraibilità degli
oneri connessi a mutui contratti per la
costruzione dell’abitazione principale »
(364);

COMAROLI ed altri: « Introduzione
di un regime fiscale agevolato per le per-
sone fisiche ultracinquantenni, espulse dal
mercato del lavoro, che intraprendono
l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o
professione » (365);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per la tutela, la valorizzazione e lo svi-
luppo economico delle città murate »
(366);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 41 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, in materia di segnalazione acustica

o tattile degli attraversamenti stradali per
agevolare i soggetti portatori di handicap »
(367);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di abolizione del canone di abbo-
namento alle radioaudizioni e alla televi-
sione » (368);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per la trasparenza dei prezzi del mercato
della distribuzione dei carburanti » (369);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per la valorizzazione delle attività artigia-
nali di interesse storico e degli antichi
mestieri » (370);

COMAROLI ed altri: « Norme per la
tracciabilità dei prodotti in commercio e
per il contrasto della contraffazione dei
prodotti italiani » (371);

COMAROLI ed altri: « Concessione di
un contributo all’Associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro
per la riqualificazione dei lavoratori che
hanno subìto infortuni sul lavoro o ma-
lattie professionali » (372);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per favorire la qualità della vita delle
persone non autosufficienti » (373);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di attuazione di un piano straor-
dinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-edu-
cativi e degli asili nido » (374);

INCERTI: « Legge quadro per la pa-
rità tra i sessi e contro le discriminazioni
di genere » (375);

INCERTI: « Disciplina dell’attività di
enoturismo » (376);

INCERTI: « Modifiche alla legge 24
aprile 1998, n. 128, e al decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61, per garantire la parità
tra i sessi nei consigli di amministrazione
dei consorzi di tutela delle denominazioni
di origine protetta, delle indicazioni geo-
grafiche protette e delle attestazioni di
specificità » (377).

Saranno stampate e distribuite.
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Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 23 marzo 2013 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di inchiesta parlamentare d’inizia-
tiva dei deputati:

CIRIELLI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sul-
l’amministrazione delle province » (Doc.
XXII, n. 1);

CIRIELLI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sull’o-
micidio di Angelo Vassallo » (Doc. XXII,
n. 2);

BERGAMINI: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sull’utilizzo dei big data, su eventuali vio-
lazioni della disciplina per la protezione
dei dati personali, nonché sulla manipo-
lazione di dati conservati su piattaforme
informatiche o comunque su supporto tec-
nologico e dei servizi telematici per la
realizzazione di reti sociali virtuali » (Doc.
XXII, n. 3);

MELONI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunità “Il
Forteto” » (Doc. XXII, n. 4);

ANZALDI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta su
eventuali attività volte a condizionare il
consenso e l’orientamento politico dei cit-
tadini per mezzo della rete internet » (Doc.
XXII, n. 5).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio del mantenimento all’ordine del
giorno di richieste di deliberazione in
materia d’insindacabilità.

Sono mantenute all’ordine del giorno le
richieste di deliberazione in materia d’in-
sindacabilità (ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione) avan-
zate da parlamentari, congiuntamente agli

atti del relativo procedimento, affinché la
Camera dichiari se i fatti per i quali si
procede concernano o meno opinioni
espresse o voti dati da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue fun-
zioni, relative ai seguenti procedimenti:

procedimento amministrativo sanzio-
natorio (autorità di pubblica sicurezza di
Roma) iniziato nei confronti di Antonio
BOCCUZZI, Stefano ESPOSITO e Ludovico
VICO, deputati all’epoca dei fatti (verbale
dell’11 marzo 2010);

procedimento penale (tribunale di
Roma) pendente nei confronti del depu-
tato Guido CROSETTO, deputato all’epoca
dei fatti (procedimento n. 4283/13 RGNR-
n. 1084/15 RG GIP);

procedimento penale (tribunale di
Busto Arsizio) pendente nei confronti di
Eleonora CIMBRO, deputata all’epoca dei
fatti (procedimento n. 935/2016 RGNR).

Sono altresì mantenute all’ordine del
giorno le seguenti richieste di delibera-
zione in materia d’insindacabilità (ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 140
del 2003), avanzate dal giudice procedente
e trasmesse congiuntamente agli atti dei
relativi procedimenti, affinché la Camera
dichiari se i fatti per i quali si procede
concernano o meno opinioni espresse o
voti dati da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, relative ai
seguenti procedimenti:

procedimento civile (tribunale ordi-
nario di Roma – prima sezione civile –
settore contenzioso) pendente nei con-
fronti di Francesco GIORDANO, deputato
all’epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 1 – già
doc. IV-ter, n. 2 – XVII legislatura);

procedimento civile (tribunale di Bre-
scia – sezione prima civile) pendente nei
confronti di Silvio BERLUSCONI, deputato
all’epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 2 – già
doc. IV-ter n. 5 – XVII legislatura);

procedimento civile (tribunale di
Grosseto) pendente nei confronti di Mo-
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nica FAENZI, deputata all’epoca dei fatti
(doc. IV-ter, n. 3 – già doc. IV-ter n. 6 –
XVII legislatura);

procedimento civile (tribunale di Ca-
gliari) pendente nei confronti di Silvio
BERLUSCONI, deputato all’epoca dei fatti
(doc. IV-ter, n. 4 – già doc. IV-ter n. 7 –
XVII legislatura);

procedimento civile (tribunale di Ca-
gliari) pendente nei confronti di Silvio
BERLUSCONI, deputato all’epoca dei fatti
(doc. IV-ter, n. 5 – già doc. IV-ter n. 9 –
XVII legislatura);

procedimento penale (tribunale di
Bergamo-sezione GIP) pendente nei con-
fronti del senatore Umberto BOSSI, depu-
tato all’epoca dei fatti (procedimento
n. 953/2012 RGNR-n. 11742/2012 RG
GIP) (doc. IV-ter, n. 6 – già doc. IV-ter
n. 10 – XVII legislatura);

procedimento civile (tribunale di
Roma – I sezione civile) pendente nei
confronti di Pietro TIDEI, deputato all’e-
poca dei fatti (doc. IV-ter, n. 8 – già doc.
IV-ter n. 11 – XVII legislatura);

procedimento civile (tribunale ordi-
nario di Avellino) pendente nei confronti
di Marco PUGLIESE, deputato all’epoca
dei fatti (doc. IV-ter, n. 9 – già doc. IV-ter,
n. 12 – XVII legislatura);

procedimento civile (tribunale di
Bari) pendente nei confronti di Gerolamo
GRASSI, deputato all’epoca dei fatti (doc.
IV-ter, n. 10 – già doc. IV-ter n. 15 – XVII
legislatura);

procedimento penale (tribunale di
Roma – sezione GIP – Ufficio XXII)
pendente nei confronti del deputato Mat-
teo ORFINI (procedimento n. 4756/17
RGNR- n. 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter,
n. 11 – già doc. IV-ter, n. 18 – XVII
legislatura)

procedimento penale (tribunale di
Torino – VI sezione penale – Ufficio XXII)
pendente nei confronti di Stefano ESPO-
SITO, deputato all’epoca dei fatti (proce-

dimento n. 29341/12 RGNR-n. 3656/17
RG Trib) (doc. IV-ter, n. 12 – già doc.
IV-ter n. 19 – XVII legislatura);

procedimento penale (tribunale di
Roma – sezione GIP n. 40) pendente nei
confronti dei deputati Dalila NESCI e
Paolo PARENTELA (procedimento
n. 33074/17 RGNR- n. 34451/17 RG GIP)
(doc. IV-ter, n. 13 – già doc. IV-ter, n. 20
– XVII legislatura).

Gli atti relativi ai suddetti procedimenti
saranno trasmessi alla Giunta per le au-
torizzazioni. I docc. IV-ter, nn. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 saranno
stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia
delle seguenti sentenze, che saranno in-
viate alle competenti Commissioni non
appena costituite:

in data 12 gennaio 2018, Sentenza n. 1
del 22 novembre 2017-12 gennaio 2018
(Doc. VII, n. 1),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 9, comma 2, della legge
della Regione Toscana 18 ottobre 2016,
n. 72 (Disposizioni per il potenziamento
dell’Autorità Portuale Regionale. Modifi-
che alla L.R. n. 23/2012);

in data 30 gennaio 2018, Sentenza
n. 10 del 5 dicembre 2017-30 gennaio
2018 (Doc. VII, n. 7),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica
della disciplina concernente l’elezione del
Consiglio di presidenza della Corte dei
conti e del Consiglio di presidenza della
Giustizia amministrativa, a norma dell’ar-
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ticolo 2, comma 17, della legge 25 luglio
2005, n. 150), nella parte in cui ha mo-
dificato l’articolo 9, terzo comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei tribunali ammi-
nistrativi regionali), prevedendo che « [I]n
caso di dimissioni o di cessazione di uno
o più membri elettivi dall’incarico per
qualsiasi causa nel corso del quadriennio,
sono indette elezioni suppletive tra i ma-
gistrati appartenenti al corrispondente
gruppo elettorale per designare, per il
restante periodo, il sostituto del membro
decaduto o dimessosi », e nella parte in cui
ha disposto l’abrogazione del comma 4
dell’articolo 7 della legge n. 186 del 1982;

in data 30 gennaio 2018, Sentenza
n. 11 del 5 dicembre 2017-30 gennaio
2018 (Doc. VII, n. 8),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 67 del regio decreto-legge
3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della
Cassa di previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali), nella parte in
cui non prevede la facoltà di riscattare il
servizio prestato in qualità di vice pretore
reggente per un tempo non inferiore a sei
mesi;

in data 30 gennaio 2018, Sentenza
n. 12 del 9-30 gennaio 2018 (Doc. VII,
n. 9),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 18, comma 10, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;

in data 9 febbraio 2018, Sentenza n. 21
del 23 gennaio-9 febbraio 2018 (Doc. VII,
n. 17),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1 della legge della Re-

gione autonoma della Sardegna 16 marzo
2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i
Comuni di Magomadas e Tresnuraghes);

in data 9 febbraio 2018, Sentenza n. 22
del 24 gennaio-9 febbraio 2018 (Doc. VII,
n. 18),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 120, comma 2, del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come sosti-
tuito dall’articolo 3, comma 52, lettera a),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica),
nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi
di condanna per reati di cui agli articoli 73
e 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei re-
lativi stati di tossicodipendenza), che in-
tervenga in data successiva a quella di
rilascio della patente di guida – dispone
che il prefetto « provvede » – invece che
« può provvedere » – alla revoca della
patente;

dichiara la manifesta inammissibi-
lità della questione di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, solle-
vata, in riferimento agli articoli 3 e 27
della Costituzione, dal Tribunale ammini-
strativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia;

dichiara la manifesta inammissibi-
lità delle questioni di legittimità costitu-
zionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, solle-
vate, in riferimento agli articoli 3, 16, 25,
27 e 111 della Costituzione, dal tribunale
ordinario di Genova, in composizione mo-
nocratica;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
120, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento
agli articoli 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione all’articolo 7
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della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848, dal tribunale ordi-
nario di Genova, in composizione colle-
giale;

in data 14 febbraio 2018, Sentenza
n. 27 del 23 gennaio-14 febbraio 2018
(Doc. VII, n. 21),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 3 del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino del-
l’imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell’articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998,
n. 288) e dell’articolo 1, comma 66, lettera
b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
recante « Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011) », nella parte
in cui prevedono che – nelle annualità
d’imposta precedenti al 2011 – siano as-
soggettate all’imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse le ricevitorie
operanti per conto di soggetti privi di
concessione;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 4,
comma 1, lettera b), numero 3), del de-
creto legislativo n. 504 del 1998, sollevata,
in riferimento agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Rieti;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 3 del
decreto legislativo n. 504 del 1998 e del-
l’articolo 1, comma 66, lettera b), della
legge n. 220 del 2010, nella parte in cui
prevedono che – nelle annualità d’imposta
successive al 2011 – siano assoggettate
all’imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse le ricevitorie operanti per
conto di soggetti privi di concessione, sol-
levate, in riferimento agli articoli 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tri-
butaria provinciale di Rieti;

in data 1o marzo 2018, Sentenza n. 38
del 23 gennaio-1o marzo 2018 (Doc. VII,
n. 29),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 21, comma 1, della legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposi-
zioni in materia di sistema integrato del
pubblico impiego regionale e locale), limi-
tatamente alle parole: « ; contestualmente
l’amministrazione di appartenenza prov-
vede, per tale personale e per il corrispon-
dente periodo, al versamento dei contri-
buti di previdenza e quiescenza riferiti al
rapporto di lavoro a tempo pieno »;

dichiara cessata la materia del con-
tendere in ordine alla questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 12,
comma 6, della legge della Regione auto-
noma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016,
promossa, in riferimento all’articolo 4,
primo comma, della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia) e al-
l’articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, dal Presidente del Con-
siglio dei ministri;

in data 2 marzo 2018, Sentenza n. 40
del 6 febbraio-2 marzo 2018 (Doc. VII,
n. 31),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 6, comma 8, della legge
della Regione autonoma Sardegna 29 mag-
gio 2007, n. 2, recante « Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione (Legge finanziaria
2007) », come modificato dall’articolo 3,
comma 22, della legge della Regione au-
tonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3,
recante « Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2008) », e dal-
l’articolo 3 della legge della Regione au-
tonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16
(Norme in materia di organizzazione e
personale);
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in data 2 marzo 2018, Sentenza n. 41
del 6 febbraio-2 marzo 2018 (Doc. VII,
n. 32),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 656, comma 5, del codice
di procedura penale, nella parte in cui si
prevede che il pubblico ministero sospende
l’esecuzione della pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggiore pena, non
superiore a tre anni, anziché a quattro
anni;

in data 7 marzo 2018, Sentenza n. 49
del 9 gennaio-5 marzo 2018 (Doc. VII,
n. 39),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale degli articoli 1, commi 1 e 2; 8; 9; 10;
11 e 12 della legge della Regione Abruzzo
7 marzo 2017, n. 16 (Rendiconto generale
per l’esercizio 2013. Conto finanziario,
conto generale del patrimonio e nota il-
lustrativa preliminare);

dichiara, in via consequenziale, ai
sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale),
l’illegittimità costituzionale delle residue
disposizioni della medesima legge regio-
nale n. 16 del 2017.

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze, che sa-
ranno inviate alle competenti Commissioni
non appena costituite:

Sentenza n. 2 del 7 novembre-12 gen-
naio 2018 (Doc. VII, n. 2),

con la quale:

dichiara l’inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale della
legge della Regione Marche 23 giugno
2014, n. 15 (Distacco della frazione di
Marotta dal Comune di Fano e incorpo-
razione nel Comune di Mondolfo. Muta-
mento delle rispettive circoscrizioni comu-
nali), sollevate, in riferimento agli articoli

3, 113, primo e secondo comma, e 133,
secondo comma, della Costituzione, dal
Consiglio di Stato, sezione quinta;

dichiara che non spetta allo Stato,
e, per esso, al Consiglio di Stato, annullare,
dopo l’entrata in vigore della legge della
Regione Marche n. 15 del 2014, gli atti del
procedimento referendario che ne costi-
tuiscono il presupposto, e annulla, per
l’effetto, la sentenza non definitiva del
Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 ago-
sto 2016, n. 3678;

Sentenza n. 4 del 21 novembre 2017-
18 gennaio 2018 (Doc. VII, n. 3),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 89-
bis del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documen-
tazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),
inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 13 ottobre 2014,
n. 153 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136), sollevate, in riferimento agli arti-
coli 76, 77, primo comma, e 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania;

Sentenza n. 5 del 22 novembre 2017-
18 gennaio 2018 (Doc. VII, n. 4),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 6-ter, del decreto-legge n. 73 del
2017 (Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive
e di controversie relative alla sommini-
strazione di farmaci), convertito dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, promosse, in
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riferimento agli articoli 2, 3, 5, 31, 32, 34,
77, secondo comma, 81, terzo comma, 97,
117, terzo e quarto comma, 118 e 119,
primo e quarto comma, della Costituzione,
dalla Regione Veneto;

dichiara cessata la materia del con-
tendere in ordine alle questioni di legitti-
mità costituzionale dell’articolo 1, commi
1, lettere g) e h), 4 e 5, del decreto-legge
n. 73 del 2017 (Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale), pro-
mosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 31,
32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo
comma, 97, 117, terzo e quarto comma,
118 e 119, primo e quarto comma, della
Costituzione, dalla Regione Veneto;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’intero testo
del decreto-legge n. 73 del 2017 e degli
articoli 1, commi 1, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter;
3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del decreto-legge
n. 73 del 2017, come convertito dalla legge
n. 119 del 2017, promosse, in riferimento
all’articolo 77, secondo comma, della Co-
stituzione, dalla Regione Veneto;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4;
5; 5-quater e 7 del decreto-legge n. 73 del
2017, come convertito dalla legge n. 119
del 2017, promosse, in riferimento all’ar-
ticolo 118 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4;
5; 5-quater e 7 del decreto-legge n. 73 del
2017, come convertito dalla legge n. 119
del 2017, promosse, in riferimento all’ar-
ticolo 5 della Costituzione, dalla Regione
Veneto;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4;
5; 5-quater e 7 del decreto-legge n. 73 del
2017, come convertito dalla legge n. 119
del 2017, promosse, in riferimento all’ar-
ticolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, dalla Regione Veneto;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4;
5; 5-quater e 7 del decreto-legge n. 73 del
2017, come convertito dalla legge n. 119
del 2017, promosse, in riferimento agli
articoli 31, 32, 34 e 97 della Costituzione,
dalla Regione Veneto;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4;
5; 5-quater e 7 del decreto-legge n. 73 del
2017, come convertito dalla legge n. 119
del 2017, promosse, in riferimento agli
articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla
Regione Veneto;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3;
3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del decreto-legge
n. 73 del 2017, come convertito dalla legge
n. 119 del 2017, promosse, in riferimento
all’articolo 119, primo e quarto comma,
della Costituzione, dalla Regione Veneto;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 1,
commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3;
3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del decreto-legge
n. 73 del 2017, come convertito dalla legge
n. 119 del 2017, promosse, in riferimento
all’articolo 81, terzo comma, della Costi-
tuzione, dalla Regione Veneto;

Sentenza n. 6 del 5 dicembre 2017-18
gennaio 2018 (Doc. VII, n. 5),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
69, comma 7, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul-
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), solle-
vata, in riferimento all’articolo 117, primo
comma, della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, sezioni unite civili;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
69, comma 7, del decreto legislativo n. 165
del 2001, sollevata, in riferimento all’arti-

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



colo 117, primo comma, della Costitu-
zione, dal Tribunale amministrativo regio-
nale per la Campania;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
69, comma 7, del decreto legislativo n. 165
del 2001, sollevata, in riferimento all’arti-
colo 117, primo comma, della Costitu-
zione, dal Tribunale amministrativo regio-
nale per il Lazio;

Sentenza n. 9 del 9-26 gennaio 2018
(Doc. VII, n. 6),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli articoli
44 – come novellato dall’articolo 8,
comma 4, della legge della Provincia au-
tonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10
(Modifiche di leggi provinciali in materia
di urbanistica, tutela del paesaggio, fore-
ste, acque pubbliche, energia, aria, prote-
zione civile e agricoltura) – e 44-bis della
legge della Provincia autonoma di Bolzano
11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica
provinciale), sollevata in riferimento agli
articoli 41 e 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, dal Tribunale regio-
nale di giustizia amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
44-ter, comma 3, della legge provinciale
n. 13 del 1997, come novellato dall’arti-
colo 3 della legge della Provincia auto-
noma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3
(Modifica della legge provinciale 19 feb-
braio 2001, n. 5, « Ordinamento della pro-
fessione di maestro di sci e delle scuole di
sci » e di altre leggi provinciali), sollevata
in riferimento agli articoli 41 e 117, se-
condo comma, lettera e), della Costitu-
zione, dal Tribunale regionale di giustizia
amministrativa, sezione autonoma di Bol-
zano;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
44-bis della legge provinciale n. 13 del
1997, sollevata in riferimento all’articolo 3

della Costituzione, dal Tribunale regionale
di giustizia amministrativa, sezione auto-
noma di Bolzano;

Sentenza n. 13 del 6 dicembre 2017-30
gennaio 2018 (Doc. VII, n. 10),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
829, terzo comma, del codice di procedura
civile, come sostituito dall’articolo 24 del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40
(Modifiche al codice di procedura civile in
materia di processo di cassazione in fun-
zione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio 2005, n. 80), in combinato disposto
con l’articolo 27, comma 4, del medesimo
decreto legislativo, sollevata dalla Corte di
appello di Milano, in riferimento agli ar-
ticoli 3 e 41 della Costituzione;

Sentenza n. 14 del 9-30 gennaio 2018
(Doc. VII, n. 11),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 4,
comma 2, lettera c), della legge della
Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31
(Norme in materia di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e per la riduzione
di immissioni inquinanti e in materia
ambientale), sollevata – in riferimento
all’articolo 117, primo comma, della Co-
stituzione, in relazione alla normativa in-
ternazionale, e, in particolare, al Proto-
collo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997 e
ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120
– dal Tribunale amministrativo regionale
per la Puglia;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 4,
comma 2, lettera c), della legge della
Regione Puglia n. 31 del 2008, sollevate, in
riferimento agli articoli 3, 41, 117, commi
secondo, lettera m), e terzo, della Costi-
tuzione, dal Tribunale amministrativo re-
gionale per la Puglia;
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Sentenza n. 15 del 10-30 gennaio 2018
(Doc. VII, n. 12),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 739, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, recante « Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilità 2016) »,
sollevata, in riferimento all’articolo 114
della Costituzione, dalla Commissione tri-
butaria provinciale di Pescara;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 739, della legge n. 208 del 2015,
sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23,
53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione
all’articolo 4, comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’a-
deguamento dell’ordinamento della Re-
pubblica alla legge costituzionale. 18 ot-
tobre 2001, n. 3), e 119 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale
di Pescara;

Sentenza n. 16 del 10-30 gennaio 2018
(Doc. VII, n. 13),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 106
del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, recante
« Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giu-
stizia (Testo A) », sollevate dalla Corte
d’appello di Salerno, sezione civile, in
riferimento agli articoli 3, secondo comma,
24, secondo e terzo comma, e 36 della
Costituzione;

Sentenza n. 17 del 21 novembre 2017-
2 febbraio 2018 (Doc. VII, n. 14),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 1, 1-bis e 3, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in
materia di esenzione IMU), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,

n. 34, promosse, in riferimento agli arti-
coli 3, lettera d) – in relazione agli articoli
51 del decreto del Presidente della Repub-
blica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la
Sardegna in riferimento alla legge 22 lu-
glio 1975, n. 382 e al decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616), e 1 del decreto legislativo 6 feb-
braio 2004, n. 70 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Sarde-
gna concernenti il conferimento di fun-
zioni amministrative alla Regione in ma-
teria di agricoltura) – 7, 8 e 10 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Sta-
tuto speciale per la Sardegna), nonché in
riferimento agli articoli 117, terzo comma,
e 119 della Costituzione, dalla Regione
autonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 1 e 3, del decreto-legge n. 4 del
2015, promosse, in riferimento agli articoli
56 della legge costituzionale n. 3 del 1948
e 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla
Regione autonoma Sardegna;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2015,
promossa, in riferimento ai princìpi di
leale collaborazione e di sussidiarietà,
dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del
2015, promossa, in riferimento all’articolo
97 della Costituzione, dalla Regione auto-
noma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 4 del
2015, promosse, in riferimento agli articoli
7, 8 e 10 della legge costituzionale n. 3 del
1948 e 117 e 119 della Costituzione, dalla
Regione autonoma Sardegna;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 4 del
2015, promosse, in riferimento agli articoli
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3, lettera b), e 10 della legge costituzionale
n. 8 del 1948 e 118 e 119 della Costitu-
zione, dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del
decreto-legge n. 4 del 2015, promosse, in
riferimento agli articoli 3, 7 e 8 della legge
costituzionale n. 3 del 1948 e 81, 117 e
119 della Costituzione, dalla Regione au-
tonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 9-bis e 9-quinquies, del decreto-
legge n. 4 del 2015, promosse, in riferi-
mento agli articoli 3 della legge costitu-
zionale n. 3 del 1948 e 117 e 119 della
Costituzione, dalla Regione autonoma Sar-
degna;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
n. 4 del 2015, sollevate, in riferimento
all’articolo 23 della Costituzione, dal Tri-
bunale amministrativo regionale per il La-
zio, sezione seconda;

Sentenza n. 18 del 6 dicembre 2017-2
febbraio 2018 (Doc. VII, n. 15),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo
13, comma 1-quater, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, recante « Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di spese di giustizia. (Testo A) »,
sollevate, in riferimento all’articolo 111,
secondo comma, della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Ca-
tanzaro;

Sentenza n. 20 del 10 gennaio-2 feb-
braio 2018 (Doc. VII, n. 16),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 6 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Di-
sposizioni urgenti per la crescita, l’equità

e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sollevate dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
la Regione Puglia, giudice unico delle pen-
sioni, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione;

Sentenza n. 23 del 10 gennaio-9 feb-
braio 2018 (Doc. VII, n. 19),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 5,
comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233
(Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi), e dell’articolo 1,
comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), sollevata,
in riferimento all’articolo 3 della Costitu-
zione, dal Tribunale ordinario di Trento,
sezione per le controversie di lavoro;

Sentenza n. 24 del 10 gennaio-9 feb-
braio 2018 (Doc. VII, n. 20),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo
50, comma 4, della legge n. 388 del 2000,
sollevate dal Consiglio di Stato, sezione
quarta, in riferimento agli articoli 3, 24,
97, 111 e 117, primo comma, della Costi-
tuzione, quest’ultimo in relazione agli ar-
ticoli 6 e 13 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 50,
comma 4, della legge n. 388 del 2000,
sollevate dall’adunanza plenaria del Con-
siglio di Stato, in riferimento agli articoli
3, 97 e 117, primo comma, della Costitu-
zione, quest’ultimo in relazione agli arti-
coli 6 e 13 della CEDU;

Sentenza n.28 del 9 gennaio-14 feb-
braio 2018 (Doc. VII, n. 22),
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con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto
di attribuzione promosso dalla Regione
Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato,
con il ricorso iscritto al n. 1 del registro
conflitti tra enti 2016, in relazione al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2015;

dichiara inammissibile il conflitto
di attribuzione promosso dalla Regione
Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato,
con il ricorso iscritto al n. 3 del registro
conflitti tra enti 2016, in relazione alla
nota della Direzione generale per i rifiuti
e l’inquinamento presso il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 1o febbraio 2016, prot.
n. 0001528;

dichiara inammissibile il conflitto
di attribuzione promosso dalla Regione
Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato,
con il ricorso iscritto al n. 4 del registro
conflitti tra enti 2016, in relazione alla
nota del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato per i rapporti finan-
ziari con l’Unione europea del 1o aprile
2016, n. R. G. 31511;

Sentenza n. 29 del 23 gennaio-14 feb-
braio 2018 (Doc. VII, n. 23),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 6,
commi 1 e 10, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in ma-
teria fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili), convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016,
n. 225, promossa, in riferimento agli ar-
ticoli 117, terzo e quarto comma, e 119,
primo e secondo comma, della Costitu-
zione, dalla Regione Toscana;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 225 del 2016, promossa, in riferimento

agli articoli 117, terzo e quarto comma,
119, primo e secondo comma, e 3, della
Costituzione, dalla Regione Toscana;

Sentenza n. 32 del 24 gennaio-19 feb-
braio 2018 (Doc. VII, n. 24),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 5,
comma 1, e 6, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
(Disposizioni per la tutela dei diritti pa-
trimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire, a norma della legge 2 agosto
2004, n. 210), sollevate, in riferimento al-
l’articolo 3, primo comma, della Costitu-
zione, dal tribunale ordinario di Siena;

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 122 del 2005, sollevata, in
riferimento dell’articolo 3, primo comma,
della Costituzione, dal tribunale ordinario
di Siena;

Sentenza n. 33 dell’8 novembre 2017-
21 febbraio 2018 (Doc. VII, n. 25),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e prov-
vedimenti di contrasto alla criminalità ma-
fiosa), convertito, con modificazioni, in
legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in
riferimento all’articolo 3 della Costitu-
zione, dalla Corte d’appello di Reggio Ca-
labria;

Sentenza n. 34 del 6 dicembre 2017-21
febbraio 2018 (Doc. VII, n. 26),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 83
del codice di procedura penale, sollevate,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal Giudice dell’udienza pre-
liminare del tribunale ordinario di Bol-
zano;
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Sentenza n. 35 del 6 dicembre 2017-21
febbraio 2018 (Doc. VII, n. 27),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
10-quater del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell’articolo 9 della
legge 25 giugno 1999, n. 205), nel testo
anteriore alle modifiche operate dal de-
creto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
(Revisione del sistema sanzionatorio, in
attuazione dell’articolo 8, comma 1, della
legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata, in
riferimento all’articolo 3 della Costitu-
zione, dal tribunale ordinario di Busto
Arsizio;

Sentenza n. 36 del 9 gennaio-23 feb-
braio 2018 (Doc. VII, n. 28),

con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso
per conflitto di attribuzione promosso
dalla Regione Veneto, nei confronti dello
Stato, in relazione all’articolo 5, comma 1,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 12 settembre 2016, n. 194 (Regola-
mento recante norme per la semplifica-
zione e l’accelerazione dei procedimenti
amministrativi, a norma dell’articolo 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124);

dichiara che spettava allo Stato
adottare l’articolo 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 194 del
2016;

Sentenza n. 39 del 6 febbraio-1o marzo
2018 (Doc. VII, n. 30),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
124, primo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato),
sollevata dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale regionale per la Lombar-

dia, giudice unico delle pensioni, in rife-
rimento all’articolo 3 della Costituzione;

Sentenza n. 42 del 10 gennaio-2 marzo
2018 (Doc. VII, n. 33),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo
631 del codice di procedura penale, sol-
levate, in riferimento agli articoli 3, 24, 27,
terzo comma, e 111 della Costituzione,
dalla Corte d’appello di Catanzaro;

Sentenza n. 43 del 24 gennaio-2 marzo
2018 (Doc. VII, n. 34),

con la quale: ordina la restituzione
degli atti al tribunale ordinario di Monza;

Sentenza n. 44 del 7 febbraio-2 marzo
2018 (Doc. VII, n. 35),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 754, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, promosse dalla Regione Veneto, in
riferimento agli articoli 3; 5; 97; 117, terzo
e quarto comma; 118; 119 e 120 della
Costituzione, e al principio di leale colla-
borazione;

Sentenza n. 45 del 7 febbraio-2 marzo
2018 (Doc. VII, n. 36),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
426 del codice di procedura civile, solle-
vata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111
della Costituzione, dal tribunale ordinario
di Verona;

Sentenza n. 46 del 7 febbraio-2 marzo
2018 (Doc. VII, n. 37),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
22, comma 1, della legge della Regione
Siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assesta-
mento del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2014. Variazioni al bi-
lancio di previsione della Regione per

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



l’esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
« Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2014. Legge di stabilità regio-
nale ». Disposizioni varie) e dell’articolo 1,
comma 487, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, recante « Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »,
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3,
36, 38 e 53 della Costituzione, ed all’ar-
ticolo 36 del regio decreto-legge 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto
della Regione Siciliana), convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
la Regione Siciliana;

Sentenza n. 47 del 7 febbraio-2 marzo
2018 (Doc. VII, n. 38),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 83-
bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Di-
sposizioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008,
n. 133, « nel testo temporale vigente », sol-
levate, in riferimento agli articoli 3 e 41
della Costituzione, dal tribunale ordinario
di Lucca;

Sentenza n. 52 del 6 febbraio-8 marzo
2018 (Doc. VII, n. 40),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 17
della legge della Regione Campania 11
agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione Campania – Legge
finanziaria regionale 2005) e dell’articolo
19 della legge di detta Regione 30 gennaio
2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania – Legge finanziaria
2008), sollevate, in riferimento agli articoli

3, 23, 41, 117 e 119 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale
di Napoli;

Sentenza n. 53 del 7 febbraio-8 marzo
2018 (Doc. VII, n. 41),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 671
del codice di procedura penale sollevate,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale ordinario di
Chieti, sezione distaccata di Ortona;

Sentenza n. 56 del 23 gennaio-9 marzo
2018 (Doc. VII, n. 42),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, recante « Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2015) »,
promossa, in riferimento agli articoli 5,
118 e 120 della Costituzione, dalla Regione
Campania.

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 19,
20, 21 e 22 marzo 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 regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 575/2013 per
quanto riguarda le esposizioni sotto forma
di obbligazioni garantite (COM(2018) 93
final). Questa proposta è soggetta alla
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
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sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 21 marzo 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all’emis-
sione di obbligazioni garantite e alla vigi-
lanza pubblica delle obbligazioni garantite
e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la
direttiva 2014/59/UE (COM(2018) 94 final).
Questa proposta è soggetta alla verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità decorre dal
22 marzo 2018;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativa all’emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza
pubblica delle obbligazioni garantite e che
modifica la direttiva 2009/65/CE e la di-
rettiva 2014/59/UE e proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il regolamento (UE)
n. 575/2013 per quanto riguarda le espo-
sizioni sotto forma di obbligazioni garan-
tite (SWD(2018) 51 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Piano d’azione per le
tecnologie finanziarie: per un settore fi-
nanziario europeo più competitivo e in-
novativo (COM(2018) 109 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2018) 109 final
– Annex 1);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sugli effetti
della norma ambientale Euro 5 per i
veicoli della categoria L (COM(2018) 136
final);

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), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 137
final – Annex 1). Questa proposta è sog-
getta alla verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea; il termine di
otto settimane per la verifica di confor-
mità decorre dal 20 marzo 2018;

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati
su un Patto globale per l’ambiente
(COM(2018) 138 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 138 final –
Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato IX (Servizi finan-
ziari) dell’accordo SEE (COM(2018) 142
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 142 final – Annex 1 e (2018)
142 final – Annex 2);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 1343/2011 re-
lativo a talune disposizioni per la pesca
nella zona di applicazione dall’accordo
CGPM (Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo) (COM(2018) 143 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti (rifusione)
(COM(2018) 144 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 144 final – An-
nexes 1 to 7). Questa proposta è soggetta
alla verifica della conformità al principio
di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo
sull’applicazione dei princìpi di sussidia-
rietà e di proporzionalità allegato al Trat-
tato sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 23 marzo 2018;

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo sull’eserci-

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



zio del potere di adottare atti delegati
conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al
riciclaggio delle navi (COM(2018) 145 fi-
nal);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio È
giunto il momento di istituire norme fi-
scali moderne, eque ed efficaci per l’eco-
nomia digitale (COM(2018) 146 final);

Proposta di direttiva del Consiglio
che stabilisce norme per la tassazione
delle società che hanno una presenza
digitale significativa (COM(2018) 147 fi-
nal), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 147 final – Annexes 1 to 3).
Questa proposta è soggetta alla verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità decorre dal
22 marzo 2018;

Proposta di direttiva del Consiglio
relativa al sistema comune d’imposta sui
servizi digitali applicabile ai ricavi deri-
vanti dalla fornitura di taluni servizi di-
gitali (COM(2018) 148 final). Questa pro-
posta è soggetta alla verifica della confor-
mità al principio di sussidiarietà, ai sensi
del Protocollo sull’applicazione dei prin-
cìpi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al Trattato sull’Unione europea; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità decorre dal 22 marzo 2018;

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell’Unione eu-
ropea per la modifica dell’accordo di par-
tenariato nel settore della pesca e la
conclusione di un protocollo con il Regno
del Marocco (COM(2018) 151 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
151 final – Annex);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di direttiva del Consiglio che

stabilisce norme per la tassazione delle
società che hanno una presenza digitale
significativa e proposta di direttiva del
Consiglio relativa al sistema comune d’im-
posta sui servizi digitali applicabile ai
ricavi derivanti dalla fornitura di taluni
servizi digitali (SWD(2018) 82 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Relazione sullo stato di
attuazione dell’agenda europea sulla mi-
grazione (COM(2018) 250 final), corredata
dai relativi allegati (da COM(2018) 250
final – Annex 1 a COM(2018) 250 final –
Annex 6);

Raccomandazione della Commissione
del 21.3.2018 relativa alla tassazione delle
società che hanno una presenza digitale
significativa (C(2018) 1650 final).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 20 e 22 marzo 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.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 24 gennaio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15, commi 1, 4 e 5, della legge 28 luglio
2016, n. 154, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disciplina della riproduzione ani-
male (1) (Atto n. 505 della XVII legisla-
tura).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 8 febbraio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b),
del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
la richiesta di parere parlamentare sullo
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schema di decreto ministeriale di appro-
vazione del programma pluriennale di A/R
n. SMD 04/2017, relativo all’acquisizione,
comprensiva del relativo sostegno logistico,
di aeromobili a pilotaggio remoto della
categoria MALE (Medium Altitude Long
Endurance) e potenziamento delle capacità
di Intelligence, Surveillance and Reco-
naissance della Difesa (2) (Atto n. 510 della
XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 14 febbraio
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 at-
tuazione 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 (3) (Atto n. 511 della
XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 15 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 15 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/943
sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate
(segreti commerciali) contro l’acquisizione,
l’utilizzo e la divulgazione illeciti (4) (Atto
n. 513 della XVII legislatura).

Il Ministro dell’interno, con lettera in
data 15 febbraio 2018, integrata da suc-
cessiva documentazione pervenuta in data
20 febbraio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto ministeriale re-
cante approvazione dello statuto della
Fondazione Ordine mauriziano (5) (Atto
n. 514 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio

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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2015/2302
relativa ai pacchetti turistici e ai servizi
turistici collegati, che modifica il regola-
mento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/
314/CEE (6) (Atto n. 515 della XVII legi-
slatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla
distribuzione assicurativa (7) (Atto n. 516
della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/680 re-
lativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accerta-
mento e perseguimento di reati o esecu-
zione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI (7/1) (Atto
n. 517 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 12 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/681 sul-
l’uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e dei reati gravi (8)
(Atto n. 518 della XVII legislatura).
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La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/801 re-
lativa alle condizioni di ingresso e sog-
giorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di ricerca, studio, tirocinio, volon-
tariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi e collocamento alla pari
(9) (Atto n. 519 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 febbraio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/1148
recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell’Unione (10) (Atto n. 520
della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 27 febbraio
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 at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/2284
concernente la riduzione delle emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmo-
sferici, che modifica la direttiva 2003/
35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
(11) (Atto n. 521 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 2 marzo 2018,
ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1,
commi 2, lettera d), 4, 5 e 7, 2 e 8, della
legge 6 giugno 2016, n 106, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni inte-
grative e correttive al decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40, concernente istituzione
e disciplina del servizio civile universale
(12) (Atto n. 522 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 19 marzo

2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre
2017, n. 161, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni per disciplinare il re-
gime delle incompatibilità degli ammini-
stratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei
curatori fallimentari e degli altri organi
delle procedure concorsuali (13) (Atto
n. 524 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 19 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni per la tutela del lavoro nell’am-
bito delle imprese sequestrate e confiscate
(14) (Atto n. 525 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 19 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richie-
sta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei
lavoratori tra Stati membri migliorando
l’acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (15) (Atto
n. 526 della XVII legislatura).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 7 marzo 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della
legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante riforma dell’or-
dinamento penitenziario in materia di vita
detentiva e lavoro penitenziario (16).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 20 marzo
2018, ha trasmesso, ai fini dell’espressione
del parere parlamentare definitivo, ai sensi
dell’articolo 1, commi 82, 83 e 85, della
legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante riforma dell’or-
dinamento penitenziario (17).

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 MARZO 2018 — N. 1



La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 marzo
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, la richiesta di parere parla-
mentare sullo schema di decreto del Pre-
sidente della Repubblica concernente mo-
difiche al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, re-
cante regolamento di organizzazione degli

uffici centrali di livello dirigenziale gene-
rale del Ministero dell’interno (18).

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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