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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 maggio 2018.

Baldino, Boschi, Carinelli, Cirielli, Co-
lucci, De Micheli, Gregorio Fontana, Lo-
renzo Fontana, Fraccaro, Franceschini,
Frusone, Gelmini, Gentiloni Silveri, Gia-
comelli, Liuzzi, Lotti, Orlando, Picchi, Piz-
zetti, Rampelli, Ravetto, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CECCANTI: « Modifiche agli ar-
ticoli 116 e 117 della Costituzione concer-
nenti le competenze dello Stato e delle
regioni in materia di tutela della salute »
(528);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CECCANTI: « Modifica all’arti-
colo 117 della Costituzione concernente la
competenza dello Stato in materia di tu-
tela della salute » (529);

ROMINA MURA: « Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione eu-
ropea relativa al risarcimento delle vittime
di reati violenti, fatta a Strasburgo il 24
novembre 1983, sua esecuzione e delega al
Governo per l’adozione di norme di at-
tuazione » (530);

ROMINA MURA: « Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione sugli inquinanti
organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22
maggio 2001 » (531);

ROMINA MURA: « Introduzione del
reddito di insediamento e altre disposi-
zioni per favorire la residenza nei comuni
con popolazione non superiore a 3.000
abitanti situati nelle aree svantaggiate e
nelle zone interne » (532);

ROMINA MURA: « Istituzione dell’in-
segnamento dell’educazione civica nella
scuola primaria e secondaria » (533);

ROMINA MURA: « Modifiche al co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, in materia di individuazione dei
beni culturali oggetto di tutela » (534);

ROMINA MURA e GAVINO MANCA:
« Norme per garantire i collegamenti ma-
rittimi con la Sardegna » (535);

MURONI: « Modifiche al codice pe-
nale e al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, in materia di delitti riguardanti le
specie di fauna e flora protette » (536);

MURONI: « Disposizioni concernenti
la certificazione ecologica dei prodotti co-
smetici » (537);

MURONI: « Disposizioni concernenti
l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza
nei macelli » (538);
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BENAMATI: « Modifiche alla legge 24
ottobre 2000, n. 323, concernente la disci-
plina del settore termale, e istituzione
della Giornata nazionale delle terme d’I-
talia » (539);

BITONCI ed altri: « Disposizioni per
il contrasto della ludopatia e la raziona-
lizzazione dei punti di vendita di gioco
pubblico » (540);

BRUNO BOSSIO: « Modifiche al co-
dice penale e al codice di procedura pe-
nale e altre disposizioni in materia di
protezione dei minori i cui genitori siano
tratti in arresto o sottoposti a pene de-
tentive o a misure cautelari restrittive
della libertà personale » (541);

BRUNO BOSSIO: « Modifiche alla
legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti
l’abolizione del numero chiuso o program-
mato per l’immatricolazione presso le uni-
versità, e altre disposizioni per la regola-
zione dell’iscrizione ai successivi anni di
corso » (542).

In data 19 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

NESCI: « Modifiche al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 30 marzo 1957, n. 361, concernente
l’elezione della Camera dei deputati, e al
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
concernente l’elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, nonché altre
norme in materia elettorale e di referen-
dum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione » (543);

GELMINI e APREA: « Disposizioni
per la riorganizzazione del sistema di
istruzione e formazione tecnica supe-
riore » (544);

COMINARDI: « Disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’orario di lavoro e
istituzione dell’Osservatorio nazionale sul-
l’orario di lavoro » (545);

COMINARDI: « Modifiche alla legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di cumu-

labilità dei trattamenti pensionistici in fa-
vore dei superstiti con i redditi del bene-
ficiario » (546);

COMINARDI: « Modifica all’articolo 2
del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e altre disposizioni concernenti la
disciplina degli enti bilaterali paritetici »
(547);

COMINARDI: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle agevolazioni statali di cui ha bene-
ficiato il gruppo FIAT dal secondo dopo-
guerra ad oggi e sulle conseguenti scelte
industriali del gruppo medesimo » (548).

In data 20 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa del deputato:

DALL’OSSO: « Modifiche alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di in-
dennizzo in favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfu-
sioni e somministrazione di emoderivati,
nonché dei loro familiari » (551);

DALL’OSSO: « Disposizioni in mate-
ria di controllo e vigilanza negli asili nido,
nelle scuole dell’infanzia e presso le strut-
ture socio-assistenziali per anziani, per-
sone disabili e minori in situazione di
disagio, nonché in materia di requisiti di
idoneità psico-attitudinale del personale
scolastico e sanitario » (552).

In data 23 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

BIGNAMI: « Modifica alla legge 7
aprile 2014, n. 56, in materia di referen-
dum confermativo della fusione di co-
muni » (553);

BIGNAMI: « Istituzione dell’Albo na-
zionale degli imam » (554);

BIGNAMI: « Introduzione dell’arti-
colo 42-bis del testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25
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luglio 1998, n. 286, in materia di istitu-
zione del Registro nazionale dei mediatori
culturali » (555);

UNGARO: « Modifica all’articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
equiparazione dell’unità immobiliare pos-
seduta a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia dai cittadini italiani residenti
all’estero alle abitazioni principali, a con-
dizione che non risulti locata » (556).

In data 24 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

DI GIORGI: « Modifiche al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ma-
teria di coordinamento e programmazione
della politica nazionale della ricerca e
dell’innovazione » (557);

DE MENECH: « Modifiche al decreto-
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, e al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, per l’attuazione del-
l’articolo 49 della Costituzione in materia
di democrazia interna dei partiti. Delega al
Governo per l’adozione di un testo unico
delle norme riguardanti la disciplina dei
partiti » (558);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE DE MENECH: « Istituzione della
provincia speciale montana di Belluno »
(559);

DE MENECH: « Disciplina della pro-
fessione di geometra e norme per l’ade-
guamento delle disposizioni concernenti le
relative competenze professionali » (560);

DE MENECH: « Norme per la realiz-
zazione di una rete della mobilità dolce
nonché per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio stradale e ferroviario in ab-
bandono » (561);

DE MENECH: « Integrazione della di-
sciplina in materia di affitto di fondi
rustici in favore di giovani agricoltori »
(562).

In data 26 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa delle deputate:

LUCASELLI: « Modifiche all’articolo
612-bis del codice penale e al decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, in materia di atti persecutori,
nonché istituzione di un fondo per l’in-
dennizzo delle vittime » (563);

CANCELLERI: « Disposizioni in ma-
teria di turismo all’aria aperta » (564);

CANCELLERI e LOREFICE: « Divieto
dell’impiego di modelle e modelli in stato
di malnutrizione per sfilate e campagne
pubblicitarie » (565).

In data 27 aprile 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa della deputata:

SIRACUSANO: « Modifiche alla legge
28 gennaio 1994, n. 84, concernenti l’isti-
tuzione dell’Autorità portuale dello Stretto
di Messina » (566).

In data 2 maggio 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

NARDI: « Disposizioni per incentivare
il reimpiego degli scarti di lavorazione dei
materiali lapidei » (567);

GEBHARD: « Modifica all’articolo
192 del codice civile, in materia di rim-
borsi nel regime di comunione legale tra i
coniugi » (568);

ZAN: « Modifiche agli articoli 604-bis
e 604-ter del codice penale, in materia di
violenza o discriminazione per motivi di
orientamento sessuale o identità di ge-
nere » (569).

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

GRIBAUDO: « Istituzione del Parco
nazionale delle Alpi Marittime nonché mo-
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difica all’articolo 2 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, in materia di istituzione di
aree protette transfrontaliere » (570);

BITONCI ed altri: « Modifica degli
articoli 2397 e 2477 del codice civile,
concernenti gli organi di controllo delle
società di capitali » (571);

BITONCI ed altri: « Disposizioni in
favore delle vittime di delitti contro la
persona o commessi mediante violenza
alle persone » (572).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 18 aprile 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa della
deputata:

BRUNO BOSSIO: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo al sistema della
tutela della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro » (Doc. XXII, n. 14).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte
di legge d’iniziativa popolare.

In data 19 aprile 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Misure a sostegno dei
disoccupati e dell’uscita anticipata dal la-
voro » (549);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA POPOLARE: « Misure a sostegno
della maternità e della paternità » (550).

Saranno stampate, previo accertamento
della regolarità delle firme dei presenta-
tori, ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

In data 19 aprile 2018 il deputato
Morassut ha comunicato di ritirare la
seguente proposta di legge:

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).

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

In data 3 maggio 2018 la deputata
Fregolent ha comunicato di ritirare la
seguente proposta di legge:

FREGOLENT: « Disposizioni per la
diffusione di società che perseguono il
duplice scopo di lucro e di beneficio
comune » (197).

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

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 23 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, concernente l’eser-
cizio di poteri speciali nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, il de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 17 aprile 2018 recante imposizione
di prescrizioni e condizioni nei confronti
di AVIO Spa in relazione all’operazione di
concessione alla società ArianeGroup
GmbH di una licenza d’uso per la fabbri-
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cazione e l’integrazione delle turbopompe
ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il
lanciatore Ariane 6.

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

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 23 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, concernente l’eser-
cizio di poteri speciali nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, il de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 17 aprile 2018 recante modifiche alle
prescrizioni e condizioni imposte dal de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 19 ottobre 2017 nei confronti di
Piaggio Aereo Industries Spa, PAC In-
vestments SA, MDC PA Cooperatief UA,
Mubadala Development Company PJSC e
NewCo in relazione all’operazione di tra-
sferimento di ramo d’azienda denominato
EVO.

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

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 20 aprile 2018, ha trasmesso l’elenco
delle direttive con termine di recepimento
in scadenza nel periodo dal 1o aprile 2018
al 30 settembre 2018, con indicazioni in
ordine al relativo stato di attuazione, pre-
disposto ai sensi dell’articolo 39, comma 2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non-
ché l’elenco aggiornato delle direttive con
termine di recepimento in scadenza nel
periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 marzo
2018.

Questa documentazione sarà trasmessa
a tutte le Commissioni permanenti, non
appena costituite.

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

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

Annunzio della trasmissione
di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di aprile 2018 sono pervenute
ordinanze emesse da autorità giurisdizio-
nali per la trasmissione alla Corte costi-
tuzionale di atti relativi a giudizi di legit-
timità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

Sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze, che sa-
ranno inviate alle competenti Commis-
sioni, non appena costituite:

Sentenza n. 79 del 6 marzo – 19 aprile
2018 Doc. VII, n. 59), con la quale:

dichiara estinto il processo relativa-
mente alla questione di legittimità costi-
tuzionale dell’articolo 1, comma 390, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), promossa dalla Re-
gione Veneto;

dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 395 e 396, della legge n. 232 del
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2016, promosse, in riferimento agli articoli
3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della
Costituzione, dalla Regione Veneto;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409,
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016,
promosse, in riferimento agli articoli 7 e 8
della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e
5, 117 e 119 della Costituzione, anche in
relazione all’articolo 1, comma 836, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
« Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) », dalla Regione auto-
noma della Sardegna;

Sentenza n. 80 del 22 marzo – 19
aprile 2018 (Doc. VII, n. 60), con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 1-bis, della legge della Regione
Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposi-
zioni per le assunzioni presso l’Ammini-
strazione regionale e gli enti, aziende ed
istituti sottoposti al controllo della Re-
gione), comma introdotto dall’articolo 13
della legge della Regione Siciliana 19 ago-
sto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di
lavoro), sollevata, in riferimento agli arti-
coli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Catania;

Sentenza n. 84 del 6 marzo – 20 aprile
2018 (Doc. VII, n. 64), con la quale:

dichiara l’inammissibilità della que-
stione di legittimità costituzionale della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), promossa, in riferi-
mento all’articolo 119, primo, secondo e
terzo comma, della Costituzione, dalla Re-
gione Lombardia;

Sentenza n. 86 del 21 marzo – 23
aprile 2018 (Doc. VII, n. 65), con la quale:

dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 18,

quarto comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sinda-
cale e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), come
sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Di-
sposizioni in materia di riforma del mer-
cato del lavoro in una prospettiva di
crescita), sollevata, in riferimento all’arti-
colo 3, primo comma, della Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Trento, sezione
lavoro;

Sentenza n. 89 del 22 marzo – 26
aprile 2018 (Doc. VII, n. 68), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 83
della legge della Regione Siciliana 7 mag-
gio 2015, n. 9 (Disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale), nella parte in cui ha
introdotto il comma 8 dell’articolo 12 della
legge della Regione Siciliana 15 maggio
2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2013. Legge di sta-
bilità regionale) sollevate dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia in
riferimento all’articolo 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione all’articolo
1 del Protocollo addizionale alla Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, fir-
mato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato
con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 83
della legge della Regione Siciliana n. 9 del
2015, nella parte in cui ha modificato il
comma 1 dell’articolo 12 della legge della
Regione Siciliana n. 9 del 2013, sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia in riferimento agli articoli 53
e 3 della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 83
della legge della Regione Siciliana n. 9 del
2015, nella parte in cui ha introdotto il
comma 8 dell’articolo 12 della legge della
Regione Siciliana n. 9 del 2013, sollevate
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dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia in riferimento all’articolo 3
della Costituzione;

Sentenza n. 90 del 21 marzo – 26
aprile 2018 (Doc. VII, n. 69), con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 173,
comma 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Ap-
provazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e dell’articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie, a norma dell’articolo
3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662), sollevate, in riferimento agli
articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di
Pisa;

Sentenza n. 91 del 21 febbraio – 27
aprile 2018 (Doc. VII, n. 70), con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 464-
quater, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli arti-
coli 3, 111, sesto comma, 25, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Co-
stituzione, dal Tribunale ordinario di
Grosseto;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 464-
quater e 464-quinquies del codice di pro-
cedura penale, sollevate, in riferimento
all’articolo 27, secondo comma, della Co-
stituzione dal medesimo Tribunale;

dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 168-
bis, secondo e terzo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all’articolo
25, secondo comma, della Costituzione dal
medesimo Tribunale;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 464-
quater, comma 4, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli arti-

coli 97, 101 e 111, secondo comma, della
Costituzione dal medesimo Tribunale;

Sentenza n. 92 del 21 febbraio – 27
aprile 2018 (Doc. VII, n. 71), con la quale:

dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 398,
comma 5, e 133 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all’articolo
117, primo comma, della Costituzione, in
relazione agli articoli 3 e 4 della Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176, dal Giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale ordinario di Lecce;

Sentenza n. 93 del 21 marzo – 27
aprile 2018 (Doc. VII, n. 72), con la quale:

dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 395
e 396 del codice di procedura civile, sol-
levata, in riferimento all’articolo 117,
primo comma, della Costituzione, dalla
Corte d’appello di Venezia, sezione per i
minorenni;

Sentenza n. 94 del 20 febbraio – 4
maggio 2018 (Doc. VII, n. 73), con la
quale:

dichiara cessata la materia del con-
tendere in ordine alla questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 1,
comma 711, 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) »,
promossa, in riferimento agli articoli 3, 81,
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché
agli articoli 7 e 8 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale
per la Sardegna), dalla Regione autonoma
Sardegna;

dichiara non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, commi 709,
711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo
periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015,
promosse, in riferimento agli articoli 97,
secondo comma, 117 e 119 della Costitu-
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zione, al principio di leale collaborazione
e agli articoli 79, 80, 81 e 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), nonché in relazione agli articoli 17,
18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
in materia di finanza regionale e provin-
ciale), e all’articolo 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attua-
zione dello statuto speciale per il Trenti-
no-Alto Adige concernenti il rapporto tra
atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di
indirizzo e coordinamento), dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.

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 19 aprile 2018, Sentenza n. 77
del 7 marzo – 19 aprile 2018 (Doc. VII,
n. 57), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 92, secondo comma, del co-
dice di procedura civile, nel testo modifi-
cato dall’articolo 13, comma 1, del decre-
to-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed al-
tri interventi per la definizione dell’arre-
trato in materia di processo civile), con-
vertito, con modificazioni, nella legge 10
novembre 2014, n. 162, nella parte in cui
non prevede che il giudice possa compen-
sare le spese tra le parti, parzialmente o
per intero, anche qualora sussistano altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 92,
secondo comma, del codice di procedura
civile, nel testo modificato dall’articolo 13,
comma 1, del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 162 del 2014, sollevate, in riferi-

mento agli articoli 3, secondo comma, e
117, primo comma, della Costituzione, in
relazione agli articoli 14 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848, e 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,
dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia,
in funzione di giudice del lavoro;

in data 19 aprile 2018, Sentenza n. 78
del 7 marzo – 19 aprile 2018 (Doc. VII,
n. 58), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019), nella parte in cui non prevede
alcuna forma di coinvolgimento decisio-
nale delle Regioni, in relazione all’appro-
vazione con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del Piano strategico
nazionale della mobilità sostenibile e al-
l’emanazione dell’ivi previsto decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti;

in data 20 aprile 2018, Sentenza n. 81
del 20 marzo – 20 aprile 2018 (Doc. VII,
n. 61), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
della legge della Regione Veneto 13 di-
cembre 2016, n. 28 (Applicazione della
convenzione quadro per la protezione
delle minoranze nazionali);

in data 20 aprile 2018, Sentenza n. 82
del 21 febbraio – 20 aprile 2018 (Doc. VII,
n. 62), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 20 della legge della Regione
Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato
alla legge di stabilità regionale 2017);
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dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 6,
comma 5, della legge della Regione Veneto
n. 30 del 2016, promossa, in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera h),
della Costituzione, dal Presidente del Con-
siglio dei ministri;

in data 20 aprile 2018, Sentenza n. 83
del 21 febbraio – 20 aprile 2018 (Doc. VII,
n. 63), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 79, comma 1, della legge della
Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30
(Collegato alla legge di stabilità regionale
2017);

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 83, comma 1, della legge della
Regione Veneto n. 30 del 2016, limitata-
mente alle parole « aventi sede operativa
in Veneto »;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
79, comma 1, della legge della Regione
Veneto n. 30 del 2016, in riferimento
all’articolo 117, primo comma, della Co-
stituzione, in relazione all’articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, come modificato dall’articolo 2
del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008,
n. 130;

in data 26 aprile 2018, Sentenza
n. 87 del 20 marzo – 26 aprile 2018 (Doc.
VII, n. 66), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, commi 269, 270 e 272, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019);

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 271, della legge
n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede
che il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca che deter-
mina i fabbisogni finanziari regionali è
adottato « previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, che si esprime entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto può essere comunque
adottato », anziché « previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano »;

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 275, della legge
n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede
che la « Fondazione Articolo 34 », entro il
30 aprile di ogni anno, bandisce almeno
400 borse di studio nazionali « sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano », anziché « d’intesa
con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano »;

in data 26 aprile 2018, Sentenza n. 88
del 21 marzo – 26 aprile 2018 (Doc. VII,
n. 67), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4 della legge 24 marzo 2001,
n. 89 (Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell’articolo 375
del codice di procedura civile) – come
sostituito dall’articolo 55, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui
non prevede che la domanda di equa
riparazione possa essere proposta in pen-
denza del procedimento presupposto.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 5 aprile 2018, ha trasmesso,
ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131,
la relazione, approvata dalla Sezione delle
autonomie della Corte stessa con delibe-
razione n. 4/2018 del 1o-28 marzo 2018,
sugli andamenti della gestione finanziaria
degli Enti locali nel primo anno di appli-
cazione della contabilità armonizzata.
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Questo documento sarà trasmesso alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 18 aprile 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 9,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
relazione, approvata dalle Sezioni riunite
in sede di controllo della Corte stessa il 18
aprile 2018, sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione
degli oneri relativamente alle leggi pubbli-
cate nel quadrimestre settembre-dicembre
2017 (Doc. XLVIII, n. 1).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale per il microcredito, per
l’esercizio 2016, cui 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. 12).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale del Levante, per l’esercizio
2016, cui sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 13).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 19 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Livorno, per l’esercizio
2016, cui sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 14).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 24 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENI
Spa, per l’esercizio 2016, cui 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. 15).

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

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 26 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza
farmacisti (ENPAF), per l’esercizio 2016,
cui sono allegati i documenti rimessi dal-
l’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 16).

Questi documenti saranno trasmessi
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.
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Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 30 aprile 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di previdenza per gli
addetti e per gli impiegati in agricoltura
(ENPAIA), 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. 17).

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

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, di perti-
nenza del centro di responsabilità « Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa ci-
vile », autorizzate, nel corso del 2017, ai
sensi dell’articolo 33, commi 4 e 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

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

Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno, con lettera del
17 aprile 2018, ha trasmesso la nota
relativa all’attuazione data agli ordini del
giorno TARICCO n. 9/4768-AR/76, concer-
nente il personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e FOLINO ed
altri n. 9/4768-AR/108, sull’opportunità di
equiparare il compenso per lavoro svolto
in turni notturni o festivi da parte del
personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di qualifica o categoria non diret-
tiva, a quello percepito dalle Forze di

polizia, accolti dal Governo nella seduta
dell’Assemblea del 21 dicembre 2017.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare e sarà trasmessa
alla competente Commissione, non appena
costituita.

Trasmissione dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera del 20 aprile 2018, ha
trasmesso la nota relativa all’attuazione
data ai seguenti ordini del giorno, accolti
come raccomandazione dal Governo nella
seduta dell’Assemblea del 30 novembre
2017: MARTELLI ed altri n. 9/4741/11,
concernente l’opportunità di ulteriori in-
terventi di salvaguardia pensionistica, NIC-
CHI ed altri n. 9/4741/17, riguardante l’a-
dozione di misure in materia pensionistica
maggiormente favorevoli alle lavoratrici
donne, GEBHARD ed altri n. 9/4741/54,
sulla possibilità del ricorso a contratti a
prestazione occasionale in caso di mani-
festazioni sociali, sportive, culturali o ca-
ritative e, per la parte di propria compe-
tenza agli ordini del giorno PICCOLO ed
altri n. 9/4741/12, sulla proroga del ter-
mine per l’emanazione del decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in materia di innalza-
mento dell’età pensionistica, TERZONI ed
altri n. 9/4741/137, concernente gli inter-
venti di reindustrializzazione nell’area del
Fabrianese.

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera del 20 aprile 2018, ha
trasmesso la nota relativa all’attuazione
data ai seguenti ordini del giorno, accolti
dal Governo nella seduta dell’Assemblea
del 21 dicembre 2017: MARGUERETTAZ
ed altri n. 9/4768-AR/13, concernente la
possibilità di inserire i lavoratori che svol-
gono attività professionale in montagna
nella categoria degli addetti a lavorazioni
usuranti, MORASSUT n. 9/4768-AR/18,
sui piani di investimento e disinvestimento
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del patrimonio immobiliare INPS,
GEBHARD ed altri n. 9/4768-AR/34, con-
cernente la possibilità del ricorso a con-
tratti a prestazione occasionale in caso di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritative, BINETTI ed altri n. 9/4768-AR/
47, concernente l’opportunità per i pa-
zienti affetti da grave malattia rara di
usufruire, oltre che dei LEA, anche di un
sostegno economico attraverso un’applica-
zione mirata del reddito di inclusione,
MINARDO n. 9/4768-AR/69, riguardante
la possibilità di non applicare l’elevazione
dei limiti di età di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo n. 503 del 1992 ai la-
voratori che presentino un’invalidità non
inferiore al 35 per cento, in possesso di
una anzianità contributiva di almeno 30
anni e che abbiano compiuto 60 anni,
MONCHIERO ed altri n. 9/4768-AR/73,
riguardante l’esonero per i datori di lavoro
dall’obbligo di assunzione di categorie pro-
tette per la quota di organico degli addetti
alle operazioni portuali, TOTARO n. 9/
4768-AR/83, sull’opportunità di istituire
un percorso di reinserimento lavorativo e
professionale per le persone sottoposte a
misure restrittive della libertà, BRUNO
BOSSIO ed altri n. 9/4768-AR/85, concer-
nente la previsione di un tavolo nazionale
da istituirsi presso l’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai
fini della ricollocazione dei lavoratori ex
mobilità in deroga, FOSSATI ed altri n. 9/
4768-AR/92, riguardante l’incremento del
Fondo per le non autosufficienze, ZAP-
PULLA ed altri n. 9/4768-AR/98, sulla
possibilità per le lavoratrici donne in pos-
sesso di un’anzianità contributiva non in-
feriore ai venticinque anni, iscritte all’as-
sicurazione generale obbligatoria, di ri-
chiedere la copertura contributiva a carico
dello Stato per alcuni degli anni di inter-
ruzione lavorativa, D’ATTORRE ed altri
n. 9/4768-AR/100, sull’assunzione di ini-
ziative per il reinserimento nell’attività
lavorativa delle vittime di violenze di ge-
nere subite sul posto di lavoro o nell’am-
bito dello svolgimento dell’attività lavora-
tiva, SPERANZA ed altri n. 9/4768-AR/
101 e MURER ed altri n. 9/4768-AR/102,
concernenti l’incremento delle risorse da

destinare ai servizi di assistenza alle
donne vittime di violenza, PICCOLO ed
altri n. 9/4768-AR/103 e FASSINA ed altri
n. 9/4768-AR/145, sulla proroga del ter-
mine per l’emanazione del decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in materia di innalza-
mento dell’età pensionistica, MATAR-
RELLI ed altri n. 9/4768-AR/105, concer-
nente l’ampliamento del numero dei giorni
di congedo obbligatorio di paternità rico-
nosciuti al padre lavoratore dipendente,
MELILLA ed altri n. 9/4768-AR/124, sul
ripristino della funzionalità delle Commis-
sioni provinciali CIGO (Cassa integrazione
guadagni ordinaria) nel settore edile e nel
settore dell’industria, GNECCHI ed altri
n. 9/4768-AR/129, sulla verifica dell’anda-
mento dell’utilizzo dello strumento del-
l’Ape Sociale al fine di renderlo struttu-
rale, MORETTO n. 9/4768-AR/136, sul ri-
conoscimento del coefficiente di maggio-
razione ai fini dell’assicurazione
obbligatoria a tutti i lavoratori esposti
all’amianto per un periodo superiore a
dieci anni, ANDREA MAESTRI ed altri
n. 9/4768-AR/146, sull’opportunità di
stanziare le risorse necessarie a garantire
la prosecuzione del regime sperimentale
« opzione donna ».

Le suddette note sono a disposizione
degli onorevoli deputati presso il Servizio
per il Controllo parlamentare e saranno
trasmesse alle competenti Commissioni,
non appena costituite.

Trasmissione dal Ministro
dello sviluppo economico.

Il Ministro dello sviluppo economico,
con lettera in data 26 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1-quater,
comma 8, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
il rapporto sull’andamento delle autoriz-
zazioni concernenti la realizzazione o il
potenziamento di centrali termoelettriche
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di potenza superiore a 300 MW termici,
relativo al periodo 1o aprile 2017 – 31
marzo 2018.

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

Trasmissione dal Ministro dei beni
e delle attività culturali.

Il Ministro dei beni e delle attività
culturali, con lettera in data 27 aprile
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, la relazione concernente la
procedura d’infrazione n. 2018/0081, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turi-
stici e ai servizi turistici collegati, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la
direttiva 90/314/CEE.

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

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

Il Vice Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con let-
tera in data 17 aprile 2018, ha comuni-
cato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, con-
cernente la partecipazione dell’Italia alle
iniziative di pace e umanitarie in sede
internazionale, della concessione di un
contributo all’Associazione « International
Commission against the Death Penalty »
per la promozione e il sostegno della
campagna internazionale per una mora-
toria universale della pena di morte.

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

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 23, 24 e 26 aprile e 2 maggio 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:

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme e procedure
per la conformità alla normativa di armo-
nizzazione dell’Unione 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 Parlamento 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);

relazione in merito alla proposta di
regolamento 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 in merito alla proposta di
direttiva del Consiglio relativa al sistema
comune d’imposta sui servizi digitali ap-
plicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura
di taluni servizi digitali (COM(2018) 148
final), accompagnata dalla tabella di cor-
rispondenza tra le disposizioni della pro-
posta e le norme nazionali vigenti;

relazione in merito alla 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 (COM(2018) 171 final);
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relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (UE)
n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni
per la pesca nella zona di applicazione
dall’accordo CGPM (Commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo)
(COM(2018) 143 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un piano plurien-
nale per gli stock ittici nelle acque occi-
dentali e nelle acque adiacenti e per le
attività di pesca che sfruttano questi stock,
modifica il regolamento (UE) 2016/1139
che istituisce un piano pluriennale per il
Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE)
n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE)
n. 1300/2008 (COM(2018) 149 final), ac-
compagnata dalla tabella di corrispon-
denza tra le disposizioni della proposta e
le norme nazionali vigenti.

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

Trasmissione dal Commissario di cui al-
l’articolo 86 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.

Il Commissario di cui all’articolo 86
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con
lettera pervenuta in data 24 aprile 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge
12 maggio 2014, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014,
n. 97, la relazione sull’attività svolta dal
medesimo Commissario e sull’entità dei
lavori ancora da eseguire, nonché la re-
lativa rendicontazione contabile, aggior-
nate al 31 marzo 2018 (Doc. CCXIX, n. 1).

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

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nella tor-
nata dal 12 al 15 marzo 2018, che saranno
assegnate alle competenti Commissioni,
non appena costituite:

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio recante
modifica della decisione 2003/76/CE che
stabilisce le disposizioni necessarie all’at-
tuazione del protocollo, allegato al trattato
che istituisce la Comunità europea, rela-
tivo alle conseguenze finanziarie della sca-
denza del trattato CECA e al fondo di
ricerca carbone e acciaio (Doc. XII, n. 9);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai servizi di consegna
transfrontaliera dei pacchi (Doc. XII,
n. 10);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2003/
59/CE sulla qualificazione iniziale e for-
mazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci
o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE
concernente la patente di guida (Doc. XII,
n. 11);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle statistiche dei
trasporti ferroviari (Rifusione) (Doc. XII,
n. 12);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 92/66/
CEE del Consiglio che istituisce misure
comunitarie di lotta contro la malattia di
Newcastle (Doc. XII, n. 13);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla concessione di ulte-
riore assistenza macro-finanziaria alla Ge-
orgia (Doc. XII, n. 14);
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Risoluzione legislativa sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a un quadro comune per
la fornitura di servizi migliori per le
competenze e le qualifiche (Europass) e
che abroga la decisione n. 2241/2004/CE
(Doc. XII, n. 15);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 1295/2013 che istituisce il pro-
gramma Europa creativa (2014-2020)
(Doc. XII, n. 16);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio relativa a una
base imponibile consolidata comune per
l’imposta sulle società (Doc. XII, n. 17);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio relativa a una
base imponibile comune per l’imposta
sulle società (Doc. XII, n. 18);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea, dell’accordo di cooperazione e re-
ciproca assistenza amministrativa in ma-
teria doganale tra l’Unione europea e la
Nuova Zelanda (Doc. XII, n. 19);

Risoluzione sulle regioni in ritardo di
sviluppo nell’Unione europea (Doc. XII,
n. 20);

Risoluzione sul ruolo delle regioni e
delle città dell’Unione europea nell’attuare
l’accordo COP 21 di Parigi sui cambia-
menti climatici (Doc. XII, n. 21);

Risoluzione sul quadro delle future
relazioni tra l’Unione europea e il Regno
Unito (Doc. XII, n. 22);

Risoluzione sul prossimo QFP: pre-
parazione della posizione del Parlamento
in merito al QFP per il periodo successivo
al 2020 (Doc. XII, n. 23);

Risoluzione sul semestre europeo per
il coordinamento delle politiche economi-
che: analisi annuale della crescita 2018
(Doc. XII, n. 24);

Risoluzione sulla situazione nelle
Maldive (Doc. XII, n. 25);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio che
denuncia l’accordo di partenariato nel set-
tore della pesca tra la Comunità europea
e l’Unione delle Comore (Doc. XII, n. 26);

Risoluzione non legislativa sul pro-
getto di decisione del Consiglio che de-
nuncia l’accordo di partenariato nel set-
tore della pesca tra la Comunità europea
e l’Unione delle Comore (Doc. XII, n. 27);

Risoluzione sulla situazione in Siria
(Doc. XII, n. 28).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 11,
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 aprile e
2, 3 e 4 maggio 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:

Proposte di decisione del Consiglio
che autorizzano la Commissione ad ap-
provare, a nome dell’Unione, il patto glo-
bale per una migrazione sicura, ordinata e
regolare rispettivamente nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo (COM(2018)
167 final) e nell’ambito della politica re-
lativa all’immigrazione (COM(2018) 168
final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera alimentare
(COM(2018) 173 final), corredata dai re-
lativi documenti di lavoro dei servizi della
Commissione – Consultazione delle parti
interessate – Relazione di sintesi
(SWD(2018) 91 final) e Sintesi della valu-
tazione d’impatto – Iniziativa per miglio-
rare la filiera alimentare (pratiche com-
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merciali sleali) (SWD(2018) 93 final). Que-
sta proposta è soggetta alla verifica della
conformità al principio di sussidiarietà, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità decorre dal 20
aprile 2018;

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea, e alla conclusione
dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile che mo-
difica l’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile in ma-
teria di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata per i titolari di passaporti
ordinari (COM(2018) 174 final e
COM(2018) 175 final), corredate dai ri-
spettivi allegati (COM(2018) 174 final –
Annex e COM(2018) 175 final – Annex);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea, e alla conclusione
dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile che mo-
difica l’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica federativa del Brasile in ma-
teria di esenzione dal visto per soggiorni di
breve durata per i titolari di passaporti
diplomatici o di servizio/ufficiali
(COM(2018) 176 final e COM(2018) 177
final), corredata dai rispettivi allegati
(COM(2018) 176 final – Annex e
COM(2018) 177 final – Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo
alla trasparenza e alla sostenibilità del-
l’analisi del rischio dell’Unione nella fi-
liera alimentare, che modifica il regola-
mento (CE) n. 178/2002 (sulla legisla-
zione alimentare generale), la direttiva
2001/18/CE (sull’emissione deliberata nel-
l’ambiente di organismi geneticamente
modificati), il regolamento (CE) n. 1829/
2003 (sugli alimenti e mangimi genetica-
mente modificati), il regolamento (CE)
n. 1831/2003 (sugli additivi per mangimi),
il regolamento (CE) n. 2065/2003 (sugli

aromatizzanti di affumicatura), il regola-
mento (CE) n. 1935/2004 (sui materiali a
contatto con gli alimenti), il regolamento
(CE) n. 1331/2008 (sulla procedura uni-
forme di autorizzazione per gli additivi,
gli enzimi e gli aromi alimentari), il
regolamento (CE) n. 1107/2009 (sui pro-
dotti fitosanitari) e il regolamento (UE)
2015/2283 (sui nuovi alimenti)
(COM(2018) 179 final), corredata dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Relazione di sintesi
(SWD(2018) 97 final). Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il ter-
mine di otto settimane per la verifica di
conformità decorre dal 2 maggio 2018;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo –
Un « New Deal » per i consumatori
(COM(2018) 183 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi col-
lettivi dei consumatori e che abroga la
direttiva 2009/22/CE (COM(2018) 184 fi-
nal), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 184 final – Annexes 1 to 2) e
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 98 fi-
nal);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5
aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, la di-
rettiva 2005/29/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio e la direttiva 2011/
83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per una migliore applicazione e
una modernizzazione delle norme dell’U-
nione europea relative alla protezione dei
consumatori (COM(2018) 185 final), cor-
redata dal relativo documento di lavoro
dei servizi della Commissione – Sintesi
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della valutazione d’impatto (SWD(2018)
98 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo di partenariato eco-
nomico tra l’Unione europea e il Giappone
(COM(2018) 193 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 193 final – An-
nex 1 e da Annex 3 a Annex 5);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla conclusione e
alla firma, a nome dell’Unione europea,
dell’accordo sulla protezione degli investi-
menti tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di
Singapore, dall’altra (COM(2018) 194 final
e COM(2018) 195 final), corredate dai
rispettivi allegati (COM(2018) 194 final –
Annex 1 e Annex 2 e COM(2018) 195 final
– Annex 1 e Annex 2);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla conclusione e
alla firma, a nome dell’Unione europea,
dell’accordo di libero scambio tra l’Unione
europea e la Repubblica di Singapore
(COM(2018) 196 final e COM(2018) 197
final), corredate dai rispettivi allegati
(COM(2018) 196 final – da Annex 1 a
Annex 11 e COM(2018) 197 final – da
Annex 1 a Annex 11);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 110/
2008 per quanto riguarda le quantità no-
minali per l’immissione sul mercato del-
l’Unione di shochu prodotto mediante di-
stillazione singola in alambicco e imbotti-
gliato in Giappone (COM(2018) 199 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato misto SEE riguardo a una mo-
difica del protocollo 31 dell’accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di
fuori delle quattro libertà (Linea di bilan-
cio 12 02 01 « Attuazione e sviluppo del
mercato unico dei servizi finanziari »)
(COM(2018) 204 final), corredata dal re-

lativo allegato (COM(2018) 204 final –
Annex);

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 del protocollo 31 dell’accordo
SEE (Azione preparatoria dell’Unione
sulla ricerca in materia di difesa)
(COM(2018) 205 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 205 final –
Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
attuazione delle clausole di salvaguardia e
di altri meccanismi che consentono la
revoca temporanea delle preferenze in
alcuni accordi conclusi tra l’Unione euro-
pea e alcuni paesi terzi (COM(2018) 206
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 206 final – Annex);

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 del protocollo 31 dell’accordo
SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà (Linea di
bilancio 04 03 01 03 – Sicurezza sociale)
(COM(2018) 207 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 207 final –
Annex);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale europeo –
Rafforzare la protezione degli informatori
a livello di Unione europea (COM(2018)
214 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Un settore euro-
peo del commercio al dettaglio adeguato al
21o secolo (COM(2018) 219 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 219
final – Annex);

Progetto di bilancio rettificativo n. 2
del bilancio generale 2018 che iscrive l’ec-
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cedenza dell’esercizio 2017 (COM(2018)
227 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
un piano pluriennale di ricostituzione del
pesce spada del Mediterraneo e recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/
2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018) 229
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 229 final – da Annex 1 a
Annex 3);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Francia – EGF/
2017/009 FR/Air France (COM(2018) 230
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Comunicazione
« Verso uno spazio comune europeo dei
dati » (COM(2018) 232 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni relativa alla trasfor-
mazione digitale della sanità e dell’assi-
stenza nel mercato unico digitale, alla
responsabilizzazione dei cittadini e alla
creazione di una società più sana
(COM(2018) 233 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Valutazione ex post delle
Capitali europee della cultura 2016 (Do-
nostia-San Sebastián e Breslavia)
(COM(2018) 235 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Contrastare la
disinformazione online: un approccio eu-
ropeo (COM(2018) 236 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che pro-

muove equità e trasparenza per gli utenti
commerciali dei servizi di intermediazione
online (COM(2018) 238 final), corredata
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 139 fi-
nal). Questa proposta è soggetta alla ve-
rifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 4 maggio 2018;

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati
a nome dell’Unione europea per la con-
clusione di un accordo di partenariato per
una pesca sostenibile e del relativo pro-
tocollo con la Repubblica del Madagascar
(COM(2018) 240 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 240 final –
Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio
che autorizza gli Stati membri ad aderire,
nell’interesse dell’Unione europea, alla
Convenzione del Consiglio d’Europa con-
cernente un approccio integrato in materia
di sicurezza, security e servizi in occasione
di incontri calcistici e di altre manifesta-
zioni sportive (STCE n. 218) (COM(2018)
247 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione di valutazione intermedia del pro-
gramma Europa creativa (2014-2020)
(COM(2018) 248 final);

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 XI (Comunicazione
elettronica, servizi audiovisivi e società
dell’informazione) e del protocollo 37
(contenente l’elenco di cui all’articolo 101)
dell’accordo SEE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati) (COM(2018) 249
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 249 final – Annexes 1 to 2);
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Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio che assoggetta a misure di
controllo le nuove sostanze psicoattive
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ci-
clopropancarbossiammide (ciclopropilfen-
tanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil-
)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetil-
fentanil) (COM(2018) 253 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio relativa
all’attuazione del quadro di sostegno alla
sorveglianza dello spazio e al tracciamento
(SST) (2014-2017) (COM(2018) 256 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
256 final – Annex);

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo sull’appli-
cazione della direttiva 91/676/CEE del
Consiglio relativa alla protezione delle ac-
que dall’inquinamento provocato dai ni-
trati provenienti da fonti agricole, elabo-
rata in base alle relazioni presentate dagli
Stati membri per il periodo 2012-2015
(COM(2018) 257 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato di associazione riunito nella for-
mazione « Commercio », istituito dall’ac-
cordo di associazione tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia ato-
mica e i loro Stati membri, da una parte,
e la Georgia, dall’altra, per quanto ri-
guarda l’aggiornamento dell’allegato III
(Ravvicinamento), concernente disposi-
zioni applicabili in materia di normazione,
accreditamento, valutazione della confor-
mità, norme tecniche e metrologia, e del-
l’allegato XVI (Appalti pubblici) dell’ac-
cordo (COM(2018) 258 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2018) 258 final
– Annex);

Resoconto annuale della Commis-
sione sulle relazioni annuali d’attività degli
Stati membri sui crediti all’esportazione ai
sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011
(COM(2018) 262 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’anda-

mento delle spese del FEAGA – Sistema
d’allarme n. 1-3/2018 (COM(2018) 265 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 265 final – Annex 1);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Un bilancio moderno al servizio di
un’Unione che protegge, che dà forza, che
difende – Quadro finanziario pluriennale
2021-2027 (COM(2018) 321 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 321
final – Annex);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2021-2027
(COM(2018) 322 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 322 final –
Annex);

Proposta di accordo interistituzionale
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio,
sulla cooperazione in materia di bilancio e
sulla sana gestione finanziaria (COM(2018)
323 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 323 final – Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla tutela
del bilancio dell’Unione in caso di carenze
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto
negli Stati membri (COM(2018) 324 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa al sistema delle risorse proprie
dell’Unione europea (COM(2018) 325 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 325 final – Annex). Questa
proposta è soggetta alla verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità decorre dal 7 mag-
gio 2018;

Proposta di regolamento del Consi-
glio concernente le modalità e la proce-
dura di messa a disposizione delle risorse
proprie basate sulla base imponibile con-
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solidata comune per l’imposta sulle so-
cietà, sul sistema di scambio di quote di
emissioni dell’Unione europea e sui rifiuti
di imballaggio di plastica non riciclati,
nonché le misure per far fronte al fabbi-
sogno di tesoreria (COM(2018) 326 final);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che stabilisce misure di esecuzione del
sistema delle risorse proprie dell’Unione
europea (COM(2018) 327 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2018) 327 final
– Annex). 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
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 7 maggio 2018;

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica il regolamento (CEE,
Euratom) n. 1553/89 concernente il re-
gime uniforme definitivo di riscossione
delle risorse proprie provenienti dall’im-
posta sul valore aggiunto (COM(2018) 328
final);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna il documento
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un
piano pluriennale per gli stock ittici nelle
acque occidentali e nelle acque adiacenti e
per le attività di pesca che sfruttano questi
stock, modifica il regolamento (UE) 2016/
1139 che istituisce un piano pluriennale
per il Mar Baltico e abroga i regolamenti
(CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE)
n. 1300/2008 (SWD(2018) 113 final);

Relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Parlamento eu-
ropeo e al Consiglio – Regione ammini-
strativa speciale di Hong Kong: relazione
annuale 2017 (JOIN(2018) 7 final);

Relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante

dell’Unione europea per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Parlamento eu-
ropeo e al Consiglio – Regione ammini-
strativa speciale di Macao: relazione an-
nuale 2017 (JOIN(2018) 8 final).

La Commissione europea, in data 19
aprile 2018, ha trasmesso un nuovo testo
della proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un piano pluriennale per gli stock ittici
nelle acque occidentali e nelle acque adia-
centi e per le attività di pesca che sfrut-
tano questi stock, modifica il regolamento
(UE) 2016/1139 che istituisce un piano
pluriennale per il Mar Baltico e abroga i
regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE)
n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
(COM(2018) 149 final/2), che sostituisce il
documento COM(2018) 149 final, di cui è
già stato dato annuncio nell’Allegato A ai
resoconti dell’Assemblea della seduta del
10 aprile 2018.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 17, 19, 24 e 26 aprile e 3 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, progetti di atti dell’Unione euro-
pea, nonché atti preordinati alla formula-
zione degli stessi, che saranno assegnati
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Trasmissione dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’a-
dolescenza, con lettera pervenuta in data
30 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera p), della
legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione
sull’attività svolta dalla medesima Autorità
nell’anno 2017 (Doc. CCI, n. 1).

Questa relazione sarà trasmessa alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite.
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Trasmissione dall’Autorità nazionale
anticorruzione.

Il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, con lettera in data 3 mag-
gio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 213, comma 3, lettere c) e d), del
codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 3 del
2018, adottata con delibera n. 366 del
2018, concernente l’articolo 1, comma
1087, delle legge 27 dicembre 2017, n. 205,
con il quale è stata disposta l’assegnazione
di un contributo pari a un milione di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020
in favore dell’istituto IsiameD per la pro-
mozione di un modello digitale italiano nei
settori del turismo, dell’agroalimentare,
dello sport e delle smart city.

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

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Abruzzo.

Il Presidente del Consiglio regionale
dell’Abruzzo, con lettera in data 19 aprile
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il testo di una risoluzione
recante le osservazioni della regione
Abruzzo sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su
un meccanismo unionale di protezione
civile (COM(2017) 772 final/2).

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

Trasmissione dal Difensore civico
della Regione Basilicata.

Il Difensore civico della Regione Basi-
licata, con lettera in data 11 aprile 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 16,

comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la relazione sull’attività svolta dallo
stesso Difensore civico nell’anno 2017
(Doc. CXXVIII, n. 3).

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

Trasmissione dal Garante del contribuente
per il Lazio.

Il Garante del contribuente per il La-
zio, con lettera in data 17 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 13, comma
13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
relazione sullo stato dei rapporti tra fisco
e contribuenti nel campo della politica
fiscale nel Lazio, riferita all’anno 2017.

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

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 20 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la seguente comunicazione concer-
nente 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’e-
conomia e delle finanze:

alla dottoressa Angela Stefania Lo-
rella Adduce, l’incarico di consulenza, stu-
dio e ricerca, nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Laura Belmonte, l’in-
carico di direzione dell’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della difesa,
nell’ambito del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato.
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Questa comunicazione sarà trasmessa
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

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.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0010670*
*18ALA0010670*
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