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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’11 maggio 2018.

Baldino, Boschi, Carfagna, Carinelli, Ci-
rielli, Colucci, De Micheli, Del Basso De
Caro, Fraccaro, Franceschini, Galizia, Gel-
mini, Gentiloni Silveri, Grillo, Lorenzin,
Lotti, Madia, Migliore, Pizzetti, Rampelli,
Ravetto, Scalfarotto, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

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

GELMINI: « Modifiche all’articolo 52
del codice penale, in materia di difesa
legittima » (580);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di insequestrabilità delle opere
d’arte prestate da Stati esteri o da enti o
istituzioni culturali straniere, durante la
permanenza in Italia per l’esposizione al
pubblico » (581);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE FRACCARO: « Modifiche agli
articoli 73, 75, 80 e 138 della Costituzione,
in materia di democrazia diretta » (582).

In data 9 maggio 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

NARDI: « Delega al Governo per l’i-
stituzione del lavoro minimo garantito »
(584);

PAOLO RUSSO: « Disposizioni in ma-
teria di produzione e vendita del pane »
(585).

In data 10 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BRUNO BOSSIO: « Introduzione del-
l’educazione di genere nelle attività didat-
tiche delle scuole del sistema nazionale di
istruzione » (589);

BRUNO BOSSIO: « Disposizioni in
materia di legalizzazione della coltiva-
zione, della lavorazione e della vendita
della cannabis e dei suoi derivati » (590);

D’ATTIS: « Disposizioni concernenti
la composizione e il funzionamento del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giorna-
listi » (591);

MANDELLI: « Disciplina dell’attività
di tatuaggio e piercing » (592);

MANDELLI: « Norme per la tutela
dei consumatori rispetto ai rischi connessi
con l’uso di recipienti di plastica conte-
nenti alcool denaturato » (593);

MANDELLI: « Modifica all’articolo 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia di abolizione integrale del limite
di età per la partecipazione ai concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni »
(594);

MANDELLI: « Modifiche alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, in materia di disci-
plina della professione di fisioterapista
non vedente » (595);
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MANDELLI: « Norme in materia di
podologia e istituzione della laurea spe-
cialistica in podoiatria » (596);

MANDELLI: « Disposizioni in materia
di malattie cardiovascolari e per la pre-
venzione e la cura dell’ictus cerebrale
ischemico » (597);

MANDELLI: « Disposizioni in materia
di malattie cardiovascolari per la preven-
zione e la cura della fibrillazione atriale e
dell’ictus cardioembolico » (598);

MANDELLI: « Disposizioni per la
prevenzione e la cura dell’obesità » (599);

MANDELLI: « Disposizioni in materia
di donazione e di utilizzo del corpo umano
post mortem a fini di studio e di ricerca
scientifica » (600);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE SCHULLIAN ed altri: « Modifi-
che agli statuti delle regioni ad autonomia
speciale, concernenti la procedura per la
modificazione degli statuti medesimi »
(601);

SCHULLIAN ed altri: « Modifica del-
l’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, in materia di composizione della
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali » (602);

LABRIOLA: « Istituzione del Sistema
di emergenza sanitaria territoriale “118” »
(603).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 9 maggio 2018 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dal Ministro dello sviluppo econo-
mico:

« Conversione in legge del decreto-legge
9 maggio 2018, n. 44, recante misure ur-
genti per l’ulteriore finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 139,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non-
ché per il completamento dei piani di
nuova industrializzazione, di recupero o di
tenuta occupazionale relativi a crisi azien-
dali » (583).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 9 maggio 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza, ai sensi dell’arti-
colo 121 della Costituzione, le seguenti
proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE: « Modi-
fica all’articolo 33 della Costituzione, in
materia di promozione e valorizzazione
dello sport » (586);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLE MARCHE: « Modifica al decreto-
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 con-
tenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in ma-
teria di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale » (587);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLE MARCHE: « Modifica alla 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” » (588).

In data 10 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza, ai sensi dell’ar-
ticolo 121 della Costituzione, le seguenti
proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Modifiche alla legge 22 maggio
1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’or-
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dine pubblico”, alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza” e
al codice penale » (604);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Istituzione di un fondo per il
patrocinio legale gratuito a favore dei
cittadini colpiti dalla criminalità e degli
addetti delle polizie locali e delle Forze
dell’ordine » (605);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Modifiche alla legge 15 dicem-
bre 1999, n. 482 “Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche stori-
che” » (606);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Modifiche all’articolo 52 del
codice penale » (607);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Introduzione del delitto di ter-
rorismo tramite la piazza. Modifica al
codice penale » (608);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Istituzione dell’imposta regio-
nale sul reddito (IRER) » (609);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Estensione ai risparmiatori de-
gli istituti di credito Banca popolare di
Vicenza Spa e Veneto Banca Spa del
Fondo di solidarietà di cui all’articolo 1,
comma 855, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)”. Modifiche al
comma 855 dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59 “Disposizioni urgenti
in materia di procedure esecutive e con-
corsuali, nonché a favore degli investitori
in banche in liquidazione”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119 » (610);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Disposizioni per il divieto del
gioco d’azzardo e per la prevenzione della
diffusione del rischio legato al gioco d’az-
zardo nonché per la cura e la riabilita-
zione dei soggetti affetti da ludopatia »
(611);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Abrogazione della legge 2 ago-
sto 1999, n. 264, “Norme in materia di
accesso ai corsi universitari” per eliminare
le prove di ammissione ai corsi universi-
tari » (612);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Modifiche all’articolo 45 della
legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di ener-
gia” » (613);

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Modifica alla legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2016)”,
in materia di aziende sanitarie uniche »
(614).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge costituzionale
CECCANTI ed altri: « Modifiche alla parte
II della Costituzione per l’introduzione
dell’elezione diretta del Presidente della
Repubblica con successiva elezione dei
membri delle Camere, nonché uniforma-
zione dei requisiti di elettorato attivo e
passivo per il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati » (224) è stata suc-
cessivamente sottoscritta dalla deputata
Pezzopane.
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La proposta di legge CALABRIA ed
altri: « Disposizioni in materia di video-
sorveglianza negli asili nido e nelle scuole
dell’infanzia nonché presso le strutture
socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio e delega al
Governo in materia di formazione del
personale » (480) è stata successivamente
sottoscritta dai deputati Baldelli, Fatuzzo e
Ruffino.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 8 maggio 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 dal comune di
Sedini (Sassari), per interventi di valoriz-
zazione dell’area circostante il sito della
chiesa di San Nicola di Silanis.

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

Trasmissione dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha trasmesso un decreto ministe-
riale recante variazioni di bilancio tra
capitoli dello stato di previsione del me-
desimo Ministero, iscritti alle missioni 3
(Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali) e 29 (Politiche economico-fi-
nanziarie e di bilancio e tutela della fi-
nanza pubblica e politiche di bilancio),
autorizzate, in data 23 aprile 2018, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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

Trasmissione dalla Ministra
per i rapporti con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 8 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, le
relazioni, predisposte dal Ministero della
giustizia, sull’applicazione delle misure
cautelari personali, riferite rispettivamente
agli anni 2016 (Doc. XCIV, n. 1) e 2017
(Doc. XCIV, n. 2).

Queste relazioni saranno trasmesse alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.

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 2 e 10 maggio 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, i seguenti documenti concernenti
la posizione del Governo nell’ambito di
procedure di consultazione pubblica av-
viate dalla Commissione europea:

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sulla definizione
del prodotto oggetto del regolamento del-
l’Unione europea sul legno (EUTR);

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sull’istituzione nel-
l’Unione europea di decisioni relative a
informazioni vincolanti nel campo della
valutazione in dogana.
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Questi documenti saranno trasmessi
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Il Dipartimento per le politiche euro-
pee della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in data 11 maggio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, commi
4 e 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, la relazione in merito alla pro-
posta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto
riguarda talune commissioni applicate sui
pagamenti transfrontalieri nell’Unione e
le commissioni di conversione valutaria
(COM(2018) 163 final).

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

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 8
maggio 2018, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che saranno assegnati alle
competenti Commissioni, non appena co-
stituite:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 952/
2013 che istituisce il codice doganale del-
l’Unione (COM(2018) 259 final);

Proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica delle direttive 2006/
112/CE e 2008/118/CE per quanto ri-
guarda l’inclusione del comune italiano di
Campione d’Italia e delle acque nazionali
del Lago di Lugano nel territorio doganale
dell’Unione e nell’ambito di applicazione
territoriale della direttiva 2008/118/CE
(COM(2018) 261 final);

Proposte congiunte della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza di decisione del Consi-
glio relative rispettivamente alla firma, a
nome dell’Unione europea, e all’applica-
zione provvisoria nonché alla conclusione,
a nome dell’Unione europea, dell’accordo
di partenariato strategico tra l’Unione eu-
ropea e i suoi Stati membri, da una parte, e
il Giappone, dall’altra (JOIN(2018) 10 final
e JOIN(2018) 11 final), corredate dai rispet-
tivi allegati (JOIN(2017) 10 final – Annex 1
e Annex 2 e JOIN(2018) 11 final – Annex 1 e
Annex 2).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 8 e 10 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 europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi, che
saranno assegnati alle competenti Com-
missioni, 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 in data 2 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
18, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto
finanziario della medesima Autorità per
l’anno 2017, corredato dalla relazione il-
lustrativa, approvato in data 27 aprile
2017.

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

Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Molise.

Il Garante del contribuente per il Mo-
lise, con lettera in data 16 aprile 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 13, comma
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13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
relazione sullo stato dei rapporti tra fisco
e contribuenti nel campo della politica
fiscale in Molise, riferita all’anno 2017.

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

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 10 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni per l’adeguamento della norma-
tiva nazionale alle disposizioni del rego-
lamento (UE) 2016/679 relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (22).

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.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 10 aprile 2018, a pagina 2, prima
colonna, righe sedicesima e diciassette-
sima, deve leggersi: « per la promozione e
la disciplina » e non: « per la disciplina e
la promozione » come stampato.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0011210*
*18ALA0011210*
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