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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI DISCUSSIONE
SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Tempo complessivo per la discussione: 5 ore e 30 minuti.

Interventi a titolo personale 40 minuti

Gruppi 4 ore e 50 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 11 minuti

Lega – Salvini premier 49 minuti

Partito Democratico 46 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 45 minuti

Fratelli d’Italia 29 minuti

Liberi e Uguali 25 minuti

Misto: 25 minuti

MAIE – Movimento Associativo Italiani
all’Estero

6 minuti

Civica Popolare – AP – PSI - Area
Civica

5 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti

Noi con l’Italia – USEI 5 minuti

+Europa – Centro Democratico 4 minuti

Tempo complessivo per le dichiarazioni di voto e votazione: 3 ore.

Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti

Interventi a titolo personale 15 minuti

Gruppi 1 ora e 15 minuti

MoVimento 5 Stelle

(10 minuti per Gruppo)

Lega – Salvini premier

Partito Democratico

Forza Italia – Berlusconi presidente

Fratelli d’Italia

Liberi e Uguali
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Misto 15 minuti

MAIE – Movimento Associativo Italiani
all’Estero

3 minuti

Civica Popolare – AP – PSI - Area
Civica

3 minuti

Minoranze Linguistiche 3 minuti

Noi con l’Italia – USEI 3 minuti

+Europa – Centro Democratico 3 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 5 giugno 2018.

Baldino, Carinelli, Cirielli, Gregorio
Fontana, Galizia, Gelmini, Ravetto, Spa-
doni, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

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

GRIBAUDO: « Modifiche all’articolo
46 del codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, in materia di
rapporto sulla situazione del personale »
(615);

GRIBAUDO: « Disposizioni in materia
di tutela del patrimonio storico della se-
conda guerra mondiale e della lotta par-
tigiana » (616);

SCHIRÒ ed altri: « Disposizioni per la
promozione della conoscenza dell’emigra-
zione italiana nel quadro delle migrazioni
contemporanee » (617);

PORCHIETTO: « Disposizioni per la
tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro e delega al Governo per la
semplificazione e l’armonizzazione della
normativa vigente » (618);

PORCHIETTO: « Deleghe al Governo
per l’adozione di disposizioni in materia di
consolidamento della posizione pensioni-

stica individuale e di valorizzazione della
complementarità tra previdenza pubblica
e privata » (619);

PORCHIETTO: « Disposizioni in ma-
teria di equo compenso e di responsabilità
professionale nell’esercizio delle profes-
sioni regolamentate » (620);

PORCHIETTO: « Disposizioni di sem-
plificazione in materia di attività d’im-
presa, procedimenti giurisdizionali, rap-
porti di diritto privato e successioni, me-
diante l’attribuzione di funzioni sussidiarie
agli esercenti professioni regolamentate »
(621);

GOLINELLI e COLLA: « Istituzione
della Giornata nazionale della memoria e
del sacrificio alpino » (622).

In data 14 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

ROTONDI: « Disposizioni per la ri-
qualificazione del patrimonio immobiliare
mediante interventi di demolizione e rico-
struzione » (623);

ORFINI: « Modifiche al decreto legi-
slativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in ma-
teria di commercio sulle aree pubbliche »
(624);

DEIDDA ed altri: « Modifica all’arti-
colo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, in materia di riscatto del
periodo del corso di studio universitario a
fini pensionistici » (625).
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In data 15 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CAPPELLACCI: « Istituzione della fi-
gura professionale di autista soccorritore »
(626);

OCCHIUTO: « Modifica all’articolo 11
del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la
destinazione alle regioni del Mezzogiorno
di una quota dei contributi versati dalla
società Cassa depositi e prestiti Spa al
fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese » (627);

CARLA CANTONE: « Modifiche al-
l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, concernente le condizioni per l’ac-
cesso al pensionamento anticipato » (628);

PINI: « Delega al Governo per la
disciplina dell’esercizio del diritto di voto
da parte dei cittadini che, per motivi di
studio, si trovano in un comune diverso da
quello di residenza » (629);

ROSATO: « Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, e delega al Governo
per la revisione delle disposizioni concer-
nenti l’affidamento e l’adozione di mi-
nori » (630);

MARZANA: « Disposizioni concer-
nenti lo svolgimento dei servizi ausiliari e
di pulizia presso le scuole nonché la
stabilizzazione dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili per lo svolgimento
di mansioni amministrative, tecniche o
ausiliarie nel settore scolastico » (631);

MARZANA: « Disposizioni per il po-
tenziamento dell’insegnamento della storia
dell’arte nelle scuole secondarie di se-
condo grado » (632).

In data 16 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

UNGARO: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulla
condizione giovanile » (633);

GREGORIO FONTANA: « Introdu-
zione dell’articolo 28-bis del codice penale,
concernente la sospensione dell’erogazione
del vitalizio ai membri del Parlamento
cessati dal mandato, in caso di condanna
comportante l’interdizione dai pubblici uf-
fici » (634);

PEZZOPANE: « Modifica all’articolo
29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, in materia di ammis-
sibilità dei progetti di riconversione del
comparto bieticolo-saccarifero » (635).

In data 17 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GADDA ed altri: « Disposizioni in
materia di produzione e vendita del pane »
(636);

PEZZOPANE: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla ricostruzione della città dell’Aquila e
degli altri comuni interessati dal sisma del
6 aprile 2009 » (637);

PEZZOPANE: « Disposizioni per la
tutela e lo sviluppo del settore dei call
center e per la salvaguardia dell’occupa-
zione » (638).

In data 18 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BERGAMINI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, in materia di esclusione delle
concessioni di beni demaniali e del patri-
monio dello Stato e degli enti pubblici
territoriali dall’applicazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno » (639);

GADDA: « Istituzione e disciplina del
marchio italiano di qualità ecologica e di
dermocompatibilità dei prodotti cosme-
tici » (640);
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PEZZOPANE: « Istituzione di una
zona economica speciale nei territori del-
l’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici
che si sono succeduti dal 24 agosto 2016 »
(641);

PEZZOPANE: « Disposizioni per ga-
rantire la legalità, la trasparenza e l’acce-
lerazione dei processi di ricostruzione dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del
6 aprile 2009 e per il sostegno delle attività
produttive e della ricerca » (642);

ZANELLA: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sui
fenomeni del bullismo e del cyberbulli-
smo » (643);

DELMASTRO DELLE VEDOVE:
« Norme in materia di riscossione provvi-
soria delle imposte in pendenza di giudi-
zio » (644);

PEZZOPANE: « Disposizioni in mate-
ria di gioco d’azzardo, per la trasparenza
e il controllo del mercato dei giochi, la
prevenzione e il contrasto delle ludopatie »
(645).

In data 21 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BERGAMINI: « Modifica all’articolo
172 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente l’obbligo di installazione di
dispositivi per prevenire l’abbandono di
bambini nei veicoli chiusi » (646);

GALLINELLA ed altri: « Disposizioni
in materia di ricerca, raccolta, coltivazione
e commercio dei tartufi destinati al con-
sumo » (647);

PICCHI ed altri: « Disposizioni per la
promozione, il sostegno e la valorizzazione
delle associazioni e delle manifestazioni di
rievocazione storica » (648).

In data 22 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BARTOLOZZI: « Delega al Governo
per l’istituzione del Tribunale superiore
dei conflitti presso la Corte di cassazione »
(649);

BUTTI: « Disposizioni per il comple-
tamento del processo di regionalizzazione
della gestione dei servizi pubblici di navi-
gazione nei laghi Maggiore, di Garda e di
Como » (650);

MELONI ed altri: « Introduzione del-
l’obbligo di installazione di dispositivi acu-
stici e luminosi per prevenire l’abbandono
di bambini e animali nei veicoli chiusi »
(651);

ZUCCONI ed altri: « Norme in mate-
ria di concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali » (652);

BRAGA: « Modifiche all’articolo 195
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, concernenti l’introduzione del fat-
tore di pressione tra i criteri di valuta-
zione per la localizzazione delle discari-
che » (653).

In data 24 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

ZANETTIN: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario » (654);

FOTI e BUTTI: « Modifica all’articolo
172 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente l’obbligo di installazione di
dispositivi acustici per prevenire l’abban-
dono di bambini nei veicoli chiusi » (655);

DE LORENZIS: « Modifica all’articolo
172 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente l’obbligo di installazione di
dispositivi per prevenire l’abbandono di
bambini nei veicoli chiusi » (656);

DE LORENZIS: « Modifiche al codice
della navigazione e al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, in materia di contratti
di concessione per l’esercizio di attività
nelle aree aeroportuali » (657);
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DE LORENZIS: « Modifica all’articolo
1120 del codice civile, concernente la mag-
gioranza necessaria per deliberare la de-
stinazione di spazi comuni condominiali a
posteggio per le biciclette » (658);

DE LORENZIS: « Modifiche alla legge
29 gennaio 1992, n. 113, in materia di
obbligo, per il comune di residenza, di
porre a dimora un albero per ogni citta-
dino residente defunto prima del compi-
mento del cinquantesimo anno di età »
(659);

FASSINA: « Istituzione del Fondo na-
zionale per interventi di manutenzione
straordinaria degli immobili degli enti ge-
stori dell’edilizia residenziale pubblica »
(660);

DE LORENZIS: « Delega al Governo
per la riforma del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 » (661);

GADDA: « Modifiche alla legge 4 gen-
naio 1990, n. 1, concernenti l’attività di
estetista, la disciplina dell’esecuzione di
tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle
attività di onicotecnico e di truccatore »
(662);

GADDA: « Disposizioni per la promo-
zione e la disciplina del commercio equo
e solidale » (663);

VERINI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere » (664);

VERSACE: « Introduzione degli ausili
e delle protesi destinati a persone disabili
per lo svolgimento dell’attività sportiva tra
i dispositivi erogati dal Servizio sanitario
nazionale » (665);

CARFAGNA: « Modifica dell’allegato
4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
materia di limiti dei ricavi o compensi per
l’applicazione del regime fiscale agevolato
per lavoratori autonomi » (666).

In data 25 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BITONCI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56,
concernente la limitazione dei mandati
per i sindaci dei comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti » (667);

PRESTIGIACOMO: « Istituzione del
luogo elettivo di nascita » (668).

In data 28 maggio 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa della deputata:

LABRIOLA: « Modifica all’articolo 9
della legge 22 maggio 1978, n. 194, in
materia di obiezione di coscienza del per-
sonale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie nelle strutture che praticano gli
interventi per l’interruzione della gravi-
danza » (669).

In data 29 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BITONCI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di
disciplina degli orari di apertura degli
esercizi commerciali » (670);

MAGI: « Disposizioni per il contrasto
della povertà e per la riforma delle pre-
stazioni sociali » (671).

In data 30 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FIORINI: « Istituzione del Ministero
per la promozione internazionale e la
tutela dei prodotti italiani » (672);

PAROLO: « Delega al Governo per la
razionalizzazione e la ricomposizione dei
fondi agricoli e il riordino delle proprietà
frammentate nei territori montani, nonché
modifica all’articolo 97 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di funzioni dei segretari
comunali e provinciali » (673);

MUGNAI e D’ETTORE: « Introdu-
zione dell’articolo 4-bis della legge 22
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dicembre 2017, n. 219, concernente la
clausola di coscienza del personale medico
e sanitario rispetto alle attività conseguenti
a rifiuto o rinunzia del paziente ai trat-
tamenti sanitari » (674).

In data 31 maggio 2018 sono
state presentate alla Presidenza le se-
guenti proposte di legge d’iniziativa dei
deputati:

CROSETTO ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 560 e introduzione dell’articolo
560-bis del codice di procedura civile, in
materia di custodia e liberazione dell’im-
mobile pignorato, nonché istituzione di un
fondo per la tutela della casa di abita-
zione » (676);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE RAMPELLI ed altri: « Modifica
degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in
materia di riconoscimento della lingua
italiana come lingua ufficiale della Repub-
blica e di proclamazione dell’inno nazio-
nale » (677);

RAMPELLI ed altri: « Disposizioni
per la tutela e la promozione della lingua
italiana e istituzione del Consiglio supe-
riore della lingua italiana » (678);

BITONCI ed altri: « Modifiche alla
legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante
norme in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche storiche » (679).

In data 1o giugno 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BALDELLI: « Modifica all’articolo 12
del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concer-
nente l’esercizio di funzioni di prevenzione
e accertamento delle violazioni in materia
di sosta da parte dei dipendenti delle
società concessionarie della gestione dei
parcheggi e delle aziende esercenti il tra-
sporto pubblico di persone » (680);

BALDELLI: « Modifiche all’articolo
142 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

in materia di utilizzo dei proventi delle
sanzioni per violazione dei limiti di velo-
cità » (681);

CAPITANIO ed altri: « Istituzione del-
l’insegnamento dell’educazione civica nella
scuola primaria e secondaria e del premio
annuale per l’educazione civica » (682);

COVOLO ed altri: « Modifica dell’ar-
ticolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
in materia di normale tollerabilità delle
emissioni acustiche » (683).

In data 4 giugno 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

LAZZARINI ed altri: « Disposizioni
per il riconoscimento della cefalea prima-
ria cronica come malattia sociale » (684);

ZANOTELLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 58 del codice civile, in materia di
dichiarazione di morte presunta dell’as-
sente » (685);

CARDINALE: « Disposizioni per ga-
rantire la continuità territoriale mediante
i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari
tra la Sicilia e il continente » (686);

DELRIO ed altri: « Delega al Governo
per il riordino delle agevolazioni relative
ai carichi di famiglia mediante l’introdu-
zione dell’assegno unico e della dote unica
per i servizi per figli a carico » (687);

DELRIO ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
per il potenziamento e l’estensione del
reddito di inclusione e per favorire il
collocamento lavorativo dei beneficiari »
(688).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

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

ZANELLA: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sui
fenomeni del bullismo e del cyberbulli-
smo » (Doc. XXII, n. 15).

In data 23 maggio 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa del
deputato:

DE LUCA: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di sicurezza degli edifici scola-
stici pubblici » (Doc. XXII, n. 16).

In data 28 maggio 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei
deputati:

PALAZZOTTO ed altri: « Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulla morte di Giulio Regeni »
(Doc. XXII, n. 17).

In data 30 maggio 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di inchiesta parlamentare d’inizia-
tiva dei deputati:

GREGORIO FONTANA: « Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sul sistema di accoglienza, identi-
ficazione ed espulsione nonché sulle con-
dizioni di trattenimento dei migranti e
sulle risorse pubbliche impiegate » (Doc.
XXII, n. 18);

DE MARIA: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sull’o-
micidio di Pier Paolo Pasolini » (Doc. XXII,
n. 19).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dai deputati
Belotti, Bianchi, Andrea Crippa, Gobbato,
Maturi, Molinari, Ribolla e Zoffili:

MOLTENI: « Modifiche alla disciplina
del concorso notarile » (262);

MOLTENI: « Modifiche all’articolo
171 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di abbigliamento tecnico pro-
tettivo per i conducenti e i passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli » (264);

MOLTENI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
concernente il divieto dell’uso di indu-
menti o altri oggetti che impediscano l’i-
dentificazione nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico, nonché introduzione degli
articoli 612-ter del codice penale e 24-bis
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concer-
nenti il delitto di costrizione all’occulta-
mento del volto » (265);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice di procedura penale in materia di
funzioni del pubblico ministero e della
polizia giudiziaria nonché di svolgimento
delle indagini preliminari » (267);

MOLTENI ed altri: « Delega al Go-
verno in materia di determinazione dei
criteri di priorità nell’esercizio dell’azione
penale » (268);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice civile in materia di affidamento
condiviso dei figli minori » (269);

MOLTENI ed altri: « Introduzione
dell’articolo 669-bis del codice penale,
concernente l’esercizio molesto dell’accat-
tonaggio e la pratica di attività ambulanti
non autorizzate » (270);

MOLTENI ed altri: « Introduzione del
trattamento farmacologico di blocco an-
drogenico totale a carico dei condannati
per delitti di violenza sessuale » (272);

MOLTENI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina » (273);
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MOLTENI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 444 del codice di procedura penale,
in materia di applicazione della pena su
richiesta » (275);

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice penale concernenti l’applicazione
della diminuzione di pena e delle circo-
stanze attenuanti generiche agli imputati
minorenni » (276).

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dai deputati
Belotti, Bianchi, Andrea Crippa, Gobbato,
Maturi, Molinari e Ribolla:

COMAROLI: « Deducibilità, agli ef-
fetti dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, delle spese sostenute dalle persone
disabili per i mezzi e i supporti necessari
alla loro deambulazione, locomozione e
sollevamento nonché per l’adeguamento
edilizio delle loro abitazioni » (348);

COMAROLI: « Trasferimento delle
sedi della Commissione nazionale per le
società e la borsa e dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato nella città
di Milano » (349);

COMAROLI: « Modifica al testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofo-
nici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, in materia di divieto di
pubblicità di giochi con vincite in denaro »
(350);

COMAROLI: « Disposizioni per l’ese-
cuzione di interventi urgenti di pulizia
degli alvei e di regimazione dei corsi
d’acqua nei territori montani per la pre-
venzione di eventi alluvionali » (351);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela delle lingue
storiche regionali » (356);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 41 del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
in materia di pubblicità di amministra-
zioni ed enti pubblici nelle emittenti tele-
visive e radiofoniche private locali » (357);

COMAROLI ed altri: « Modifiche al
codice penale, alla legge 7 marzo 1996,
n. 108, in materia di determinazione del
tasso usurario, e al testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, in materia di decreto ingiuntivo
per crediti bancari » (358);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 490 del codice di procedura
civile, concernente la pubblicità delle aste
giudiziarie » (360);

COMAROLI ed altri: « Agevolazioni
tributarie per favorire l’installazione di
sistemi di sicurezza per la protezione delle
persone e della proprietà privata » (362);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detraibilità degli
oneri connessi a mutui contratti per la
costruzione dell’abitazione principale »
(364);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per la tutela, la valorizzazione e lo svi-
luppo economico delle città murate »
(366);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 41 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, in materia di segnalazione acustica
o tattile degli attraversamenti stradali per
agevolare i soggetti portatori di handicap »
(367);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di abolizione del canone di abbo-
namento alle radioaudizioni e alla televi-
sione » (368);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per la valorizzazione delle attività artigia-
nali di interesse storico e degli antichi
mestieri » (370);

COMAROLI ed altri: « Norme per la
tracciabilità dei prodotti in commercio e
per il contrasto della contraffazione dei
prodotti italiani » (371);
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COMAROLI ed altri: « Concessione di
un contributo all’Associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro
per la riqualificazione dei lavoratori che
hanno subìto infortuni sul lavoro o ma-
lattie professionali » (372);

SALTAMARTINI ed altri: « Disposi-
zioni in materia di elezione e di indennità
degli organi degli enti locali e delega al
Governo per il riordino e la razionalizza-
zione degli uffici periferici dello Stato »
(386);

SALTAMARTINI: « Modifiche alla
legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre dispo-
sizioni riguardanti l’ordinamento delle
professioni del turismo montano » (407);

SALTAMARTINI: « Norme per il ri-
conoscimento della guarigione e per la
piena cittadinanza e l’integrazione sociale
delle persone affette da epilessia » (408);

SALTAMARTINI e DE ANGELIS:
« Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, in materia di diritto del minore ad
una famiglia » (409).

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dai deputati
Belotti, Gobbato, Ribolla e Zoffili:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE FEDRIGA ed altri: « Modifica
all’articolo 4 della Costituzione, in materia
di norme per l’attuazione del diritto al
lavoro » (251);

FEDRIGA ed altri: « Disposizioni per
contrastare la delocalizzazione delle atti-
vità produttive » (252);

FEDRIGA ed altri: « Modifiche alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
limiti alla cumulabilità dei trattamenti
pensionistici ai superstiti con i redditi del
beneficiario » (253).

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dai deputati
Belotti, Gobbato e Ribolla:

COMAROLI ed altri: « Istituzione
della Procura nazionale della Repubblica
per i reati in materia agroalimentare »
(345);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di porto del kirpan da parte dei
cittadini e degli stranieri di confessione
sikh legalmente residenti nel territorio
della Repubblica » (346);

COMAROLI ed altri: « Istituzione di
zone franche urbane per promuovere l’in-
sediamento di esercizi commerciali nei
piccoli comuni » (347);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
concernenti l’indicazione obbligatoria del
termine minimo di conservazione o della
data di scadenza sulle confezioni dei pro-
dotti alimentari preimballati » (352);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 71 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, e altre disposizioni
concernenti l’accertamento del livello es-
senziale di conoscenza della lingua italiana
per gli addetti alle attività commerciali e le
insegne degli esercizi » (353);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE COMAROLI ed altri: « Modifica
all’articolo 33 della Costituzione in mate-
ria di finanziamento della scuola non
statale » (354);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per il trasferimento delle competenze del
prefetto al presidente della regione, al
presidente della provincia, al sindaco, al
questore e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura » (355);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 193 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, in materia di sanzione per viola-
zione dell’obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi derivante
dalla circolazione dei veicoli » (361);

COMAROLI ed altri: « Introduzione
di un regime fiscale agevolato per le per-
sone fisiche ultracinquantenni, espulse dal
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mercato del lavoro, che intraprendono
l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o
professione » (365);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per la trasparenza dei prezzi del mercato
della distribuzione dei carburanti » (369);

COMAROLI ed altri: « Disposizioni
per favorire la qualità della vita delle
persone non autosufficienti » (373);

COMAROLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sugli appalti pubblici e sui fenomeni di
corruzione e di collusione ad essi corre-
lati » (385);

COMAROLI ed altri: « Modifiche alla
legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia
di assicurazione contro gli infortuni do-
mestici » (453);

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 13 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,
e altre disposizioni in materia di eroga-
zione e di cumulabilità dei trattamenti
pensionistici di reversibilità » (455).

Trasmissioni dal Senato.

In data 31 maggio 2018 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 297. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 aprile
2018, n. 38, recante misure urgenti per
assicurare il completamento della proce-
dura di cessione dei complessi aziendali
facenti capo ad Alitalia S.p.A. » (approvato
dal Senato) (675).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di richiesta di parere
parlamentare su atti del Governo.

In data 15 maggio 2018, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni per

l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (22), di cui è
stato dato annuncio all’Assemblea nella
seduta dell’11 maggio 2018, è stata asse-
gnata, ai sensi del comma 4 dell’articolo
143 del Regolamento, conformemente a
quanto unanimemente convenuto tra i
Gruppi, alla Commissione speciale istituita
con deliberazione dell’Assemblea del 10
aprile 2018, ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, del Regolamento. La Commis-
sione speciale dovrà esprimere il prescritto
parere entro il 24 giugno 2018.

Annunzio della pendenza di un procedi-
mento penale ai fini di una delibera-
zione in materia d’insindacabilità.

In data 1o giugno 2018 – ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 140
del 2003 – dal tribunale di Roma, Sezione
del Giudice per le indagini preliminari –
Ufficio III, è pervenuta, unitamente alla
comunicazione che il procedimento è stato
sospeso, copia degli atti relativi ad un
procedimento penale (il n. 23136/17
RGNR – n. 20570/17 RG GIP) nei con-
fronti del deputato Luigi Di Maio affinché
la Camera deliberi se i fatti per i quali si
procede concernano o meno opinioni
espresse o voti dati da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue fun-
zioni, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Tali atti saranno assegnati alla compe-
tente Giunta per le autorizzazioni, non
appena costituita. Copia dell’ordinanza di
trasmissione da parte del tribunale di
Roma sarà stampata e distribuita (Doc.
IV-ter, n. 13).
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Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 28 maggio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e dell’articolo 13, comma 6, del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, il conto finan-
ziario della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l’anno 2017, approvato in data
21 maggio 2018.

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

Trasmissione dalla Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Sottosegretaria di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 22 maggio 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 55-novies, comma 2,
lettera f), del codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la rela-
zione sull’applicazione del principio di
parità di trattamento tra uomini e donne
nell’accesso a beni e servizi e loro forni-
tura, riferita all’anno 2017 (Doc. CLIX,
n. 1).

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

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), con
lettera in data 8 maggio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 21, comma 3,
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il
bilancio di previsione del CNEL per l’e-
sercizio 2018, adottato in data 30 aprile
2018.

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

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. 99 del 21 marzo-15 maggio
2018 (Doc. VII, n. 75),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Mi-
sure urgenti per il sistema bancario e gli
investimenti), convertito, con modifica-
zioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33,
sollevate dal Consiglio di Stato, in riferi-
mento agli articoli 1, 3, 23, 41, 42, 77,
secondo comma, 95, 97 e 117, primo
comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione all’articolo 1 del protocollo ad-
dizionale alla Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848;

Sentenza n. 102 del 21 marzo-17 mag-
gio 2018 (Doc. VII, n. 77),

con la quale:

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
639, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Milano;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
639, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Aosta;

Sentenza n. 104 del 21 marzo-23 mag-
gio 2018 (Doc. VII, n. 79),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 299, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, recante « Disposizioni per la for-
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mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge di stabilità 2016) »,
sollevata dal Tribunale ordinario di Pa-
lermo, in funzione di giudice del lavoro, in
riferimento agli articoli 2, 3, 36 e 38 della
Costituzione;

Sentenza n. 105 dell’11 aprile-23 mag-
gio 2018 (Doc. VII, n. 80),

con la quale:

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli
70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente
alle modificazioni apportate dal decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure
per la conciliazione delle esigenze di cura,
di vita e di lavoro, in attuazione dell’ar-
ticolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), sollevate dalla
Corte d’appello di Trieste, in riferimento
agli articoli 3, primo e secondo comma, 29,
primo comma, 31, primo e secondo
comma, 117, primo comma, della Costitu-
zione, in relazione agli articoli 12 e 14
della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848, e agli articoli 21 e
23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (CDFUE), proclamata
a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007;

Sentenza n. 111 dell’11 aprile-30 mag-
gio 2018 (Doc. VII, n. 85),

con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 7,
comma 15, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata dal Giudice di pace di Verona, in
riferimento all’articolo 3 della Costitu-
zione;

Sentenza n. 112 del 18 aprile-30 mag-
gio 2018 (Doc. VII, n. 86),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 157,
sesto comma, del codice penale, sollevate,
in riferimento all’articolo 3 della Costitu-
zione, dalla Corte d’appello di L’Aquila e
dalla Corte di cassazione;

Sentenza n. 115 del 10 aprile-31 mag-
gio 2018 (Doc. VII, n. 89),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 2
della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica
ed esecuzione del Trattato di Lisbona che
modifica il Trattato sull’Unione europea e
il Trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate
dalla Corte di cassazione, in riferimento
agli articoli 3, 11, 24, 25, secondo comma,
27, terzo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, e dalla Corte d’appello
di Milano, in riferimento all’articolo 25,
secondo comma, della Costituzione;

Sentenza n. 116 del 17 aprile-31 mag-
gio 2018 (Doc. VII, n. 90),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 568-bis, lettera b), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante « Disposi-
zioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014) », come inserito dall’articolo
2, comma 1, lettera a-bis), del decreto-
legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, non-
ché misure volte a garantire la funziona-
lità dei servizi svolti nelle istituzioni sco-
lastiche), convertito, con modificazioni, in
legge 2 maggio 2014, n. 68, sollevate dal
Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, in riferimento agli articoli 3, 41, e
47, della Costituzione.
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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 15 maggio 2018, Sentenza n. 98
del 21 febbraio-15 maggio 2018 (Doc. VII,
n. 74),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 34, commi 3 e 4, della
legge della Regione Veneto 30 dicembre
2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017);

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
31, comma 1, della legge della Regione
Veneto n. 30 del 2016 promossa, in rela-
zione all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri;

in data 17 maggio 2018, Sentenza
n. 101 del 7 marzo-17 maggio 2018 (Doc.
VII, n. 76),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 466, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), nella parte in cui
stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini
della determinazione dell’equilibrio del bi-
lancio degli enti territoriali, le spese vin-
colate provenienti dai precedenti esercizi
debbano trovare finanziamento nelle sole
entrate di competenza e nella parte in cui
non prevede che l’inserimento dell’avanzo
di amministrazione e del fondo plurien-
nale vincolato nei bilanci dei medesimi
enti territoriali abbia effetti neutrali ri-
spetto alla determinazione dell’equilibrio
dell’esercizio di competenza;

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 475, lettere a)
e b), della legge n. 232 del 2016 nella parte
in cui prevede che gli enti locali delle

Province autonome di Trento e di Bolzano
e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono
tenuti a versare l’importo della sanzione
per il mancato conseguimento dell’obiet-
tivo di finanza pubblica al bilancio dello
Stato anziché a quello delle suddette au-
tonomie speciali;

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 519, della legge
n. 232 del 2016;

dichiara non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 1,
comma 463, della legge n. 232 del 2016,
promossa, in riferimento agli articoli 3, 25,
secondo comma, e 97 della Costituzione,
nonché agli articoli 48 e 49 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Sta-
tuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia;

dichiara non fondate, nei sensi di
cui in motivazione, le questioni di legitti-
mità costituzionale dell’articolo 1, commi
479, lettera a), e 483, della legge n. 232 del
2016, promosse, in riferimento al principio
di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della
Costituzione, agli articoli 81 e 97 della
Costituzione, all’articolo 5 della legge co-
stituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introdu-
zione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale), e all’articolo 9,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’articolo 81, sesto comma, della Costi-
tuzione), dalla Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma
di Trento;

in data 23 maggio 2018, Sentenza
n. 103 del 7 marzo-23 maggio 2018 (Doc.
VII, n. 78),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 527, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-
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rio 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), limitatamente alle pa-
role « al primo e »;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 392, della legge n. 232 del 2016,
promosse, in riferimento gli articoli 97,
118 e 119 della Costituzione, nonché in
riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera
g), della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del
pareggio di bilancio nella Carta costituzio-
nale), e all’articolo 11 della legge 24 di-
cembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’at-
tuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione), dalla Regione
Veneto;

dichiara cessata la materia del con-
tendere in ordine alla questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 1,
comma 528, della legge n. 232 del 2016,
promossa, in riferimento all’articolo 119
della Costituzione, dalla Regione Veneto;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 392 e 394, della legge n. 232 del
2016, promosse, in riferimento agli articoli
117, terzo comma, e 119 della Costitu-
zione, in combinato disposto con l’articolo
10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), all’arti-
colo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 3,
comma 1, lettere f) e l), agli articoli 4, 12,
48-bis e 50 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle d’Aosta), alla legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento
finanziario della regione Valle d’Aosta),
come integrata dagli articoli 34 e 36 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica),
nonché ai principi di leale collaborazione
e ragionevolezza, di cui agli articoli 5, 120
e 3 della Costituzione, dalla Regione au-
tonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 392, primo, secondo e terzo pe-

riodo, e 394, della legge n. 232 del 2016,
promosse, in riferimento all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, in com-
binato disposto con l’articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, agli articoli 8,
numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 103,
104 e 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Ap-
provazione del testo unico delle leggi co-
stituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige), all’articolo 2
del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di
attuazione dello statuto per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di igiene e
sanità), al 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), 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), nonché al
principio di leale collaborazione di cui
all’articolo 120 della Costituzione ed al
principio di ragionevolezza di cui agli
articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla
Provincia autonoma di Bolzano;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 392, 394 e 528, della legge n. 232
del 2016, promosse, in riferimento agli
articoli 3, 5, 24, 81, 116, 117, terzo comma,
119 e 136 della Costituzione, all’articolo
117, primo comma, della Costituzione, in
relazione agli articoli 6 e 13 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4
agosto 1955, n. 848, agli articoli 7, 8, 54 e
56 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sarde-
gna), e all’articolo 9 della legge n. 243 del
2012, dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 392, 394 e 528, della legge n. 232
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del 2016, promosse, in riferimento agli
articoli 3 e 119 della Costituzione, agli
articoli 48, 49, 63, quinto comma, e 65
della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-
Venezia Giulia), al principio di leale col-
laborazione di cui all’articolo 120 della
Costituzione e al principio pattizio in ma-
teria finanziaria, desumibile anche dall’ar-
ticolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Delega al Governo in materia di federa-
lismo fiscale, in attuazione dell’articolo
119 della Costituzione), dalla Regione au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
commi 392, primo, secondo e terzo pe-
riodo, e 394, della legge n. 232 del 2016,
promosse, in riferimento agli articoli 81,
117, terzo comma, e 119 della Costitu-
zione, in combinato disposto con l’articolo
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001,
agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10),
16, 69, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 670 del 1972, al decreto legislativo
n. 268 del 1992, all’articolo 9 della legge
n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale
collaborazione, di cui all’articolo 120 della
Costituzione e all’articolo 27 della legge
n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui
agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla
Provincia autonoma di Trento;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 528, della legge n. 232 del 2016,
promosse, in riferimento agli articoli 81,
ultimo comma, 97, primo comma, 117,
terzo comma, 119, primo, secondo, terzo,
quarto e ultimo comma, della Costitu-
zione, agli articoli 14, 15, 17, 20, 36 e 43
del regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto
della Regione siciliana), all’articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme
di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia finanziaria), nonché al
principio di leale collaborazione, di cui
agli articoli 5 e 120 della Costituzione,
dalla Regione Siciliana;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 528, della legge n. 232 del 2016,
promosse, in riferimento all’articolo 119,
terzo e quinto comma, della Costituzione,
dalla Regione Lombardia;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 392, della legge n. 232 del 2016,
promosse, in riferimento agli articoli 3, 32
e 117, terzo comma, della Costituzione,
all’articolo 5, comma 1, della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione),
nonché al principio di leale collaborazione
di cui agli articoli 5 e 120 della Costitu-
zione, dalla Regione Veneto;

dichiara estinto il processo relati-
vamente alla questione di legittimità co-
stituzionale dell’articolo 1, comma 528,
della legge n. 232 del 2016, nella parte in
cui inserisce, nel secondo periodo dell’ar-
ticolo 1, comma 680, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, recante « Disposi-
zioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) », dopo le parole « modalità
di acquisizione delle risorse da parte dello
Stato, » le parole « inclusa la possibilità di
prevedere versamenti da parte delle re-
gioni interessate, » promossa dalla Regione
Lombardia;

in data 24 maggio 2018, Sentenza
n. 106 del 10 aprile-24 maggio 2018 (Doc.
VII, n. 81),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 4, comma 1, della legge
della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13,
recante « Modifiche alla legge regionale 29
giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegna-
zione e la gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica e modifiche
alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo
ordinamento degli enti operanti nel settore
dell’edilizia pubblica e riordino delle atti-
vità di servizio all’edilizia residenziale ed
ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3
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dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione del-
l’intervento regionale nel settore abita-
tivo) »;

in data 25 maggio 2018, Sentenza
n. 107 del 10 aprile-25 maggio 2018 (Doc.
VII, n. 82),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, comma 1, della legge
della Regione Veneto 21 febbraio 2017,
n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23 aprile 1990, n. 32, « Disci-
plina degli interventi regionali per i servizi
educativi alla prima infanzia: asili nido e
servizi innovativi »), nella parte in cui
modifica l’articolo 8, comma 4, della legge
della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32
(Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili
nido e servizi innovativi), introducendovi
la lettera b);

in data 30 maggio 2018, Sentenza
n. 109 dell’11 aprile-30 maggio 2018 (Doc.
VII, n. 83),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale degli articoli 9, comma 3, e 49 della
legge della Regione autonoma Friuli-Ve-
nezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Dispo-
sizioni in materia di demanio marittimo
regionale e demanio marittimo stradale,
nonché modifiche alle leggi regionali 17/
2009, 28/2002 e 22/2006);

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 7,
comma 4, della legge della Regione auto-
noma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017,
promosse dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento all’articolo 117,
primo e secondo comma, lettera e), della
Costituzione;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 8
della legge della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia n. 10 del 2017, promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento all’articolo 117, primo comma,
della Costituzione;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli 9,
comma 2, e 41 della legge della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del
2017, promosse dal Presidente del Consi-
glio dei ministri, in riferimento all’articolo
117, primo e secondo comma, lettera e),
della Costituzione;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo
48, comma 6, della legge della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del
2017, promosse dal Presidente del Consi-
glio dei ministri, in riferimento all’articolo
117, primo comma, secondo comma, let-
tera e), e terzo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 8 della
legge della Regione autonoma Friuli-Ve-
nezia Giulia n. 10 del 2017, promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento all’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione;

in data 30 maggio 2018, Sentenza
n. 110 del 9-30 maggio 2018 (Doc. VII,
n. 84),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale degli articoli 10, comma 3, e 11-bis,
comma 5, della legge della Regione To-
scana 3 marzo 2015, n. 22, recante « Ri-
ordino delle funzioni provinciali e attua-
zione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/
2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/
2014 », come modificata dalla successiva
legge della Regione Toscana 5 febbraio
2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle
province e della Città metropolitana di
Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/
2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

in data 31 maggio 2018, Sentenza
n. 113 del 10 aprile-31 maggio 2018 (Doc.
VII, n. 87),
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con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 8 della legge della Re-
gione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime
urbanistico dei terreni di uso civico e
relative norme transitorie), come modifi-
cato dall’articolo 8 della legge della Re-
gione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante
« Modifiche alla legge regionale 3 gennaio
1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni
di uso civico e relative norme transitorie)
e successive modifiche ed alla legge regio-
nale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento
amministrativo) e successive modifiche »;

in data 31 maggio 2018, Sentenza
n. 114 del 17 aprile-31 maggio 2018 (Doc.
VII, n. 88),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 57, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposi-
zioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), come sostituito dall’articolo 16
del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46 (Riordino della disciplina della ri-
scossione mediante ruolo, a norma del-
l’articolo 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337), nella parte in cui non prevede
che, nelle controversie che riguardano gli
atti dell’esecuzione forzata tributaria suc-
cessivi alla notifica della cartella di paga-
mento o all’avviso di cui all’articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, sono ammesse le oppo-
sizioni regolate dall’articolo 615 del codice
di procedura civile;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale del medesimo
articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, sollevate, in riferimento agli articoli
3, 24, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione
e all’articolo 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a

Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
dal Tribunale ordinario di Sulmona;

in data 1o giugno 2018, Sentenza n. 117
del 17 aprile-1o giugno 2018 (Doc. VII,
n. 91),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1, commi 4, lettere a), b)
e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione
Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante
« Misure per l’efficientamento dell’azione
amministrativa e l’attuazione degli obiet-
tivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla
stabilità regionale per il 2017 ».

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 10 maggio 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 Cagliari, 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. 19).

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 11 maggio 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 Co-
mitato olimpico nazionale italiano (CONI),
per l’esercizio 2016, e le connesse deter-
minazione e relazione riferite al risultato
del controllo eseguito sulla gestione finan-
ziaria della CONI Servizi Spa, per il me-
desimo esercizio, cui sono allegati i docu-
menti rimessi dagli enti ai sensi dell’arti-
colo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 20).
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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 15 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l’e-
sercizio 2016. Alla determinazione sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 21).

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 17 maggio 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 Manfredonia, per l’eser-
cizio 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. 22).

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 17 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
per gli ingegneri e gli architetti liberi
professionisti (INARCASSA), per l’eserci-
zio 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. 23).

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 22 maggio 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 Club
alpino italiano (CAI), 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. 24).

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 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione Festival dei due mondi, per gli
esercizi 2015 e 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. 25).

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 maggio 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 Olbia e Golfo Aranci, per
l’esercizio 2016, cui sono allegati i docu-
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menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-
colo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 26).

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 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Scuola archeologica italiana di Atene
(SAIA), per l’esercizio 2017, cui sono al-
legati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 27).

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 25 maggio 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 Gioia Tauro, per gli
esercizi 2015 e 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. 28).

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

Trasmissione dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 23 aprile e 3 maggio 2018, ai sensi
dell’articolo 3, comma 159, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e dell’articolo 33,
comma 4-quinquies, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196.

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

Trasmissione dal Ministro per lo sport.

Il Ministro per lo sport, con lettera in
data 8 maggio 2018, ha dato comunica-
zione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della legge 15 aprile 2003, n. 86, recante
istituzione dell’assegno « Giulio Onesti » in
favore degli sportivi italiani che versino in
condizione di grave disagio economico,
della concessione di assegni straordinari
vitalizi, con l’indicazione dei relativi im-
porti, in favore di Maurizio Nalin, Vin-
cenza Sicari, Gianfranco Rosi, Matilde
Ciccia, Liliana Bocchi, Paola Tattini, Gio-
vanni Bertini, Romilde Elena Gramignani
Algisi, Giovanni Benvenuti, Mirella Faggio-
nato, Giuseppe Leto, Ovidio Pessi, Ema-
nuela Colletta, Biagio Chianese e Pietro
Salvatore Perlanti.

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

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 10 maggio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 30-ter,
comma 9, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, la prima relazione sull’atti-
vità di prevenzione delle frodi nel settore
del credito al consumo e dei pagamenti
dilazionati o differiti, con specifico riferi-
mento al furto di identità, aggiornata al 31
dicembre 2017 (Doc. CCXXVII, n. 1).

Questa relazione sarà trasmessa alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.
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Trasmissioni dal Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 11 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 16, terzo comma, della
legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione
– per la parte di sua competenza – sullo
stato di attuazione della medesima legge
n. 194 del 1978, concernente norme per la
tutela sociale della maternità e sull’inter-
ruzione volontaria della gravidanza, rife-
rita all’anno 2017, comprensiva dei dati
relativi al periodo dal 1995 al 2017 (Doc.
XXXVII-bis, n. 1).

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

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 11 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 20, ultimo comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione
sull’attuazione delle disposizioni di legge
relative al lavoro dei detenuti, riferita
all’anno 2017 (Doc. CXVIII, n. 1).

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

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 11 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, la prima rela-
zione sullo stato di attuazione delle dispo-
sizioni in materia di procedura di nego-
ziazione assistita, riferita all’anno 2017
(Doc. CCXXVIII, n. 1).

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

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, di pertinenza del centro
di responsabilità « Dipartimento del te-
soro », autorizzate in data 11 maggio 2018,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

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

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

Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 14 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e),
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la
relazione concernente i risultati del mo-
nitoraggio sull’attuazione delle disposizioni
con finalità di incremento del verde pub-
blico e privato e la prospettazione degli
interventi necessari per l’attuazione della
normativa di settore, predisposta dal Co-
mitato per lo sviluppo del verde pubblico,
aggiornata al mese di maggio 2018 (Doc.
CCXV, n. 1).

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

Trasmissione dal Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 16 maggio, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, la relazione con-
cernente la procedura d’infrazione
n. 2017/2185, avviata, ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, per violazione della di-
rettiva (UE) 2009/81/CE relativa all’ap-
palto per l’acquisto di sei pattugliatori
polivalenti d’altura (PPA) con ulteriori
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quattro in opzione, una nave di supporto
logistico (LSS) e una unità di trasporto e
sbarco (LHD).

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

Trasmissione dalla Ministra
per i rapporti con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 17 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 553, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 652, la rela-
zione sullo stato di attuazione del pro-
gramma di costruzione e adattamento di
stabilimenti di sicurezza destinati a con-
sentire il trattamento differenziato dei
detenuti e sulle disponibilità del personale
necessario all’utilizzazione di tali stabili-
menti, predisposta dal Ministero della giu-
stizia, riferita al primo e al secondo se-
mestre del 2017.

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

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 28 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1999, n. 66, la relazione d’inchie-
sta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo concernente l’incidente occorso a
un aeromobile in località Monte Cefalone,
a Lucoli (L’Aquila), il 24 gennaio 2017.

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

Trasmissione dal Ministro della salute.

Il Ministro della salute, con lettera in
data 17 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, la relazione
sullo stato della spesa, sull’efficacia nel-
l’allocazione delle risorse e sul grado di
efficienza dell’azione amministrativa
svolta dal Ministero della salute, riferita
all’anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 1).

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

Trasmissione dal Ministero
dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico,
con lettera pervenuta in data 24 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, un documento concernente le mi-
sure consequenziali adottate in riferi-
mento alla relazione della Corte dei conti
– Sezione centrale di controllo sulla ge-
stione delle Amministrazioni dello Stato
concernente il fondo per la crescita soste-
nibile (anni 2013 – 2016), approvata con
deliberazione n. 16/2017 del 24 ottobre –
14 novembre 2017, di cui è stato dato
annuncio nell’Allegato A ai resoconti della
seduta del 20 novembre 2017.

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

Trasmissione dal Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione.

Il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con lettera in
data 25 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 set-
tembre 1989, n. 322, la relazione sull’atti-
vità dell’Istituto nazionale di statistica, sulla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati
statistici della pubblica amministrazione e
sullo stato di attuazione del programma
statistico nazionale, riferita all’anno 2017,
cui è allegato il rapporto redatto dalla Com-
missione per la garanzia della qualità del-
l’informazione statistica a norma dell’arti-
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colo 12 del citato decreto legislativo n. 322
del 1989, riferito al medesimo anno (Doc.
LXIX, n. 1).

Questa relazione sarà trasmessa 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 21 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 del-
l’Unione europea:

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2009/
65/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio e la direttiva 2011/61/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la distribuzione transfrontaliera
dei fondi di investimento collettivo
(COM(2018) 92 final);

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2014/
65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (COM(2018) 99 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio per facilitare la distribuzione
transfrontaliera dei fondi di investimento
collettivo e che modifica i regolamenti
(UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013
(COM(2018) 110 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai fornitori europei di
servizi di crowdfunding per le imprese
(COM(2018) 113 final).

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

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 29 e 31 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 del-
l’Unione europea:

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle azioni rappresenta-
tive a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva
2009/22/CE (COM(2018) 184 final);

relazione in merito alla 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 Parlamento europeo
e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2011/83/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per una migliore
applicazione e una modernizzazione delle
norme dell’Unione europea relative alla
protezione dei consumatori (COM(2018)
185 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Consiglio che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il pe-
riodo 2021-2027 (COM(2018) 322 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla tutela del bilancio dell’U-
nione in caso di carenze generalizzate
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati
membri (COM(2018) 324 final).

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

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in date 14,
15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e
31 maggio e 1o e 2 giugno 2018, ha
trasmesso, in attuazione del Protocollo sul
ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato
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sull’Unione europea, i seguenti progetti di
atti dell’Unione stessa, nonché atti preor-
dinati alla formulazione degli stessi, che
saranno assegnati alle competenti Com-
missioni, non appena costituite:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di
precursori di esplosivi, che modifica l’al-
legato XVII del regolamento (CE) n. 1907/
2006 e che abroga il regolamento (UE)
n. 98/2013 relativo all’immissione sul mer-
cato e all’uso di precursori di esplosivi
(COM(2018) 209 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 209 final – An-
nexes 1 to 3) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 105 final). Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del Pro-
tocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 24 maggio 2018;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul raffor-
zamento della sicurezza delle carte d’iden-
tità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di
soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione
e ai loro familiari che esercitano il diritto
di libera circolazione (COM(2018) 212 fi-
nal), corredata dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 111 final); Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del Pro-
tocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 24 maggio 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che reca disposi-
zioni per agevolare l’uso di informazioni
finanziarie e di altro tipo a fini di pre-
venzione, accertamento, indagine o perse-
guimento di determinati reati e che abroga

la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
(COM(2018) 213 final), corredata dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2018) 115 final). 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 18 mag-
gio 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante la
protezione delle persone che segnalano
violazioni del diritto dell’Unione
(COM(2018) 218 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 218 final –
Annex) e dal relativo documento di lavoro
dei servizi della Commissione – Sintesi
della valutazione d’impatto (SWD(2018)
117 final). Questa proposta è soggetta alla
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 31 maggio 2018;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo agli
ordini europei di produzione e di conser-
vazione di prove elettroniche in materia
penale (COM(2018) 225 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2018) 225 final –
Annexes 1 to 3);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme
armonizzate sulla nomina di rappresen-
tanti legali ai fini dell’acquisizione di
prove nei procedimenti penali (COM(2018)
226 final);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli ordini
europei di produzione e di conservazione
di prove elettroniche in materia penale e
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proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che stabilisce norme
armonizzate sulla nomina dei rappresen-
tanti legali ai fini dell’acquisizione di
prove nei procedimenti penali (SWD(2018)
119 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla
messa in opera e al funzionamento del
nome di dominio di primo livello .eu e che
abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e
il regolamento (CE) n. 874/2004 della
Commissione (COM(2018) 231 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
231 final – Annex) e dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione – Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 121 final). Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del Pro-
tocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 23 maggio 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al riuti-
lizzo dell’informazione del settore pub-
blico (rifusione) (COM(2018) 234 final),
corredata dal relativo documento di lavoro
dei servizi della Commissione – Sintesi
della valutazione d’impatto (SWD(2018)
128 final). Questa proposta è soggetta alla
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 25 maggio 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
concerne l’uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario (COM(2018)
239 final), corredato dal relativo allegato
(COM(2018) 239 final – Annex 1). 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 25 mag-
gio 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto ri-
guarda le trasformazioni, le fusioni e le
scissioni transfrontaliere (COM(2018) 241
final). Questa proposta è soggetta alla
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 24 maggio 2018;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
concerne l’uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario e proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2017/1132 per quanto riguarda le trasfor-
mazioni, le fusioni e le scissioni transfron-
taliere (SWD(2018) 142 final);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa al rafforzamento della
cooperazione nella lotta contro le malattie
prevenibili da vaccino (COM(2018) 244
final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Rafforzamento
della cooperazione nella lotta contro le
malattie prevenibili da vaccino
(COM(2018) 245 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’eser-
cizio del potere di adottare atti delegati
conferito alla Commissione a norma della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativa a pile e
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accumulatori e ai rifiuti di pile e accu-
mulatori e che abroga la direttiva 91/157/
CEE (COM(2018) 266 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Una nuova
agenda europea per la cultura (COM(2018)
267 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Costruire un’Eu-
ropa più forte: il ruolo delle politiche in
materia di gioventù, istruzione e cultura
(COM(2018) 268 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Mobilitare, collegare e responsabilizzare
i giovani: una nuova strategia dell’Unione
europea per la gioventù (COM(2018) 269
final);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio sulla promozione del riconosci-
mento reciproco automatico dei diplomi
dell’istruzione superiore e dell’istruzione
secondaria superiore e dei risultati dei
periodi di studio all’estero (COM(2018) 270
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 270 final – Annex);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa a sistemi di educazione
e cura della prima infanzia di alta qualità
(COM(2018) 271 final);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio su un approccio globale all’inse-
gnamento e all’apprendimento delle lingue
(COM(2018) 272 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 272 final –
Annex);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali
(COM(2018) 274 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 274 final –

Annex) e dal relativo documento di lavoro
dei servizi della Commissione – Sintesi
della valutazione d’impatto (SWD(2018)
176 final). Questa proposta è soggetta alla
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sul-
l’applicazione dei princìpi di sussidiarietà
e di proporzionalità allegato al Trattato
sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 24 maggio 2018;

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 96/53/CE del Consiglio per
quanto riguarda i termini di applicazione
delle norme speciali in materia di lun-
ghezza massima delle cabine in caso di
miglioramento delle prestazioni aerodina-
miche, dell’efficienza energetica e delle
prestazioni di sicurezza (COM(2018) 275
final);

Proposta di regolamento del Consi-
glio recante fissazione delle restituzioni
all’esportazione nel settore del pollame
(COM(2018) 276 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 276 final –
Annex);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Verso la mobilità automatizzata: una
strategia dell’Unione europea per la mo-
bilità del futuro (COM(2018) 283 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo ai
requisiti di omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonché di
sistemi, componenti ed entità tecniche de-
stinati a tali veicoli, per quanto riguarda la
loro sicurezza generale e la protezione
degli occupanti dei veicoli e degli altri
utenti vulnerabili della strada, che modi-
fica il regolamento (UE) 2018/... e abroga
i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/
2009 e (CE) n. 661/2009 (COM(2018) 286
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 286 final – Annexes 1 to 6) e
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione – Sintesi della
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valutazione d’impatto (SWD(2018) 191 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 30 maggio 2018;

Proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio che autorizza la Germania e
la Polonia a introdurre una misura spe-
ciale di deroga all’articolo 5 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio relativa al si-
stema comune d’imposta sul valore ag-
giunto (COM(2018) 287 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, di un protocollo all’accordo re-
lativo ai servizi internazionali occasionali
di trasporto di viaggiatori effettuati con
autobus (accordo Interbus) riguardante i
servizi internazionali regolari e i servizi
internazionali regolari specializzati di tra-
sporto di viaggiatori effettuati con autobus
(COM(2018) 288 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 288 final –
Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/
2013 relativo all’omologazione e alla vigi-
lanza del mercato dei veicoli agricoli e
forestali (COM(2018) 289 final). 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 17 mag-
gio 2018;

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma a nome dell’Unione
europea del protocollo che modifica l’ac-
cordo relativo ai servizi internazionali oc-
casionali di trasporto di viaggiatori effet-
tuati con autobus (accordo Interbus),
estendendo al Regno del Marocco la pos-
sibilità di aderire a tale accordo

(COM(2018) 290 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 290 final –
Annex);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e al Comi-
tato economico e sociale europeo – Rela-
zione sull’applicazione da parte degli Stati
membri della direttiva 2009/38/CE riguar-
dante l’istituzione di un comitato azien-
dale europeo o di una procedura per
l’informazione e la consultazione dei la-
voratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie (rifu-
sione) (COM(2018) 292 final);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea, nonché alla conclu-
sione, a nome dell’Unione europea, dell’ac-
cordo tra l’Unione europea e il governo
della Repubblica popolare cinese su alcuni
aspetti dei servizi aerei (COM(2018) 294
final e COM(2018) 295 final), corredate dai
rispettivi allegati (COM(2018) 294 final –
Annex 1 e COM(2018) 295 final – Annex 1);

Relazione della Commissione sulla
valutazione intermedia del Fondo europeo
di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
(COM(2018) 297 final);

Proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva 2006/
112/CE relativa al sistema comune di im-
posta sul valore aggiunto con riguardo al
periodo di applicazione del meccanismo
facoltativo di inversione contabile alla ces-
sione di determinati beni e alla presta-
zione di determinati servizi a rischio di
frodi e del meccanismo di reazione rapida
contro le frodi in materia di IVA
(COM(2018) 298 final). Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del Pro-
tocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il termine
di otto settimane per la verifica di con-
formità decorre dal 28 maggio 2018;

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati
con Capo Verde per la conclusione di un
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protocollo di attuazione dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra le
Comunità europee e Capo Verde
(COM(2018) 299 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 299 final –
Annex 1);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Relazione sullo stato di
attuazione dell’agenda europea sulla mi-
grazione (COM(2018) 301 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2018) 301 final –
Annexes 1 to 5);

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) 305 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Una nuova agenda europea per la ri-
cerca e l’innovazione – l’opportunità del-
l’Europa di plasmare il proprio futuro –
Contributo della Commissione europea
alla riunione informale sull’innovazione
dei leader dell’Unione europea, tenutasi a
Sofia il 16-17 maggio 2018 (COM(2018)
306 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 862/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo alle statistiche comunitarie in materia
di migrazione e di protezione internazio-
nale (COM(2018) 307 final). Questa pro-
posta è soggetta alla verifica della confor-
mità al principio di sussidiarietà, ai sensi
del Protocollo sull’applicazione dei prin-
cìpi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al Trattato sull’Unione europea; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità decorre dal 25 maggio 2018;

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla conclusione
nonché alla firma di un accordo sulla
sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione
europea e il governo della Repubblica

popolare cinese (COM(2018) 308 final e
COM(2018) 309 final), corredate dai ri-
spettivi allegati (COM(2018) 308 final –
Annex e COM(2018) 309 final – Annex);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che, in previsione del recesso del
Regno Unito dall’Unione, autorizza l’avvio
di negoziati volti alla suddivisione delle
concessioni dell’OMC sui contingenti tarif-
fari spettanti all’Unione, allegate all’ac-
cordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio 1994 (COM(2018) 311 final) e
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla sud-
divisione dei contingenti tariffari inclusi
nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a
seguito del recesso del Regno Unito dal-
l’Unione e recante modifica del regola-
mento (CE) n. 32/2000 del Consiglio
(COM(2018) 312 final), corredate dai ri-
spettivi allegati (COM(2018) 311 final –
Annex e COM(2018) 312 final – Annex);

Relazione della Commissione al Con-
siglio concernente la valutazione dei pro-
gressi comunicati dall’Italia alla Commis-
sione e al Consiglio per quanto riguarda il
recupero degli importi dovuti dai produt-
tori di latte a titolo del prelievo supple-
mentare per i periodi dal 1995-1996 al
2001-2002 (COM(2018) 313 final);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa agli obiettivi di sicurezza
e ai requisiti funzionali per le navi da
passeggeri di lunghezza inferiore a 24
metri (COM(2018) 314 final), corredata dal
relativo allegato (COM(2018) 314 final –
Annex);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2008/106/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la
gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE (COM(2018) 315 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 315
– 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
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sull’Unione europea; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità
decorre dal 30 maggio 2018;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
commercio di determinate merci che po-
trebbero essere utilizzate per la pena di
morte, per la tortura o per altri tratta-
menti o pene crudeli, inumani o degra-
danti (codificazione) (COM(2018) 316 fi-
nal), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 316 final – Annexes 1 to 11);

Relazione della Commissione al Con-
siglio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1466/97, sulla
missione di sorveglianza rafforzata effet-
tuata in Romania il 10-11 aprile 2018
(COM(2018) 319 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni
– Completare un mercato unico digitale
sicuro per tutti – Contributo della Com-
missione alla riunione informale dei leader
dell’Unione europea sulla protezione dei
dati e il mercato unico digitale, Sofia 16
maggio 2018 (COM(2018) 320 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
320 final – Annex);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Un’Europa che
protegge: aria pulita per tutti (COM(2018)
330 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 del protocollo 31 dell’accordo
SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà (linee di
bilancio 02.03.01 « Mercato interno » e
02.03.04 « Strumento per la gestione del
mercato interno ») (COM(2018) 333 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
333 final – Annex);

Proposta di direttiva del Consiglio
recante modifica della direttiva 92/83/CEE
relativa all’armonizzazione delle strutture
delle accise sull’alcole e sulle bevande
alcoliche (COM(2018) 334 final), corredata
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione – Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 258 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 28 maggio 2018;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla Banca europea per gli
investimenti sul riesame della flessibilità
consentita dal patto di stabilità e crescita
(COM(2018) 335 final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2009/103/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, concernente l’assicura-
zione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli e il con-
trollo dell’obbligo di assicurare tale re-
sponsabilità (COM(2018) 336 final), corre-
data dal relativo documento di lavoro dei
servizi della Commissione – sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 248 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 30 maggio 2018;

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla riduzione
dell’incidenza di determinati prodotti di
plastica sull’ambiente (COM(2018) 340 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 340 final – Annex) e dal
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relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della valuta-
zione di impatto – Plastica monouso e
attrezzi da pesca (SWD(2018) 255 final).
Questa proposta è soggetta alla verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità decorre dal
30 maggio 2018;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione dell’autorizzazione dell’Unione dei
biocidi in conformità dell’articolo 42, pa-
ragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/
2012 del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi (COM(2018)
342 final);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica il regolamento (UE)
n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi
autonomi della tariffa doganale comune
per taluni prodotti agricoli e industriali
(COM(2018) 343 final), corredato dai re-
lativi allegati (COM(2018) 343 final – An-
nexes 1 to 2);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato
misto CETA istituito dall’accordo econo-
mico e commerciale globale tra il Canada,
da una parte, e l’Unione europea e i suoi
Stati membri, dall’altra, in riferimento
all’adozione del regolamento interno del
comitato misto CETA e dei comitati spe-
cializzati (COM(2018) 344 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2018) 344 final
– Annex);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e alla Corte
dei conti sulla gestione del fondo di ga-
ranzia del Fondo europeo per gli investi-
menti strategici nel 2017 (COM(2018) 345
final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere

assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato direttivo regionale istituito a
norma del trattato che istituisce la Comu-
nità dei trasporti (COM(2018) 351 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
351 final – Annex);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica il regolamento (UE)
2018/120 per quanto riguarda determinate
possibilità di pesca (COM(2018) 352 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
352 final – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta, a nome dell’Unione europea, in
sede di Comitato misto SEE riguardo a
una modifica del protocollo 30 (sulle di-
sposizioni specifiche in materia di orga-
nizzazione della cooperazione nel settore
statistico) dell’accordo SEE (COM(2018)
357 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 357 final – Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di comitato
misto istituito dall’accordo tra l’Unione
europea e la Confederazione svizzera con-
cernente il collegamento dei rispettivi si-
stemi di scambio di quote di emissione di
gas a effetto serra, in riferimento all’ado-
zione del regolamento interno del comi-
tato misto (COM(2018) 359 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 359
final – Annex);

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 33 02 03 01 « Diritto societario »)
(COM(2018) 362 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 362 final –
Annex);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel-
l’ambito dei comitati pertinenti della Com-
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missione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite per quanto riguarda le pro-
poste di modifica dei regolamenti UN
nn. 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75,
83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137,
139 e 140, dei regolamenti tecnici mondiali
UN nn. 15 e 19 e per quanto riguarda le
proposte di due nuovi regolamenti UN e di
due nuove iscrizioni nella raccolta dei
regolamenti tecnici mondiali proposti
(COM(2018) 363 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 363 final –
Annex 1);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Rela-
zione sulla convergenza 2018 (elaborata a
norma dell’articolo 140, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea) (COM(2018) 370 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo a
un meccanismo per eliminare gli ostacoli
giuridici e amministrativi in ambito tran-
sfrontaliero (COM(2018) 373 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per l’obiettivo « Co-
operazione territoriale europea » (Interreg)
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dagli strumenti di finanzia-
mento esterno (COM(2018) 374 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
374 final – Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che armo-
nizza gli obblighi di comunicazione nella
normativa in materia di ambiente e mo-
difica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE,
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e
2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/
2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti
del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE)
n. 2173/2005 (COM(2018) 381 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
norme sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell’am-
bito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo

europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regola-
mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio (COM(2018) 392 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2018)
392 final – Annexes 1 to 12);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul finan-
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(COM(2018) 393 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 393 final –
Annex 1);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 re-
cante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente
la definizione, la designazione, la presen-
tazione, l’etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti
vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013
recante misure specifiche nel settore del-
l’agricoltura a favore delle regioni ultra-
periferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013
recante misure specifiche nel settore del-
l’agricoltura a favore delle isole minori del
Mar Egeo (COM(2018) 394 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Banca centrale europea,
al Comitato economico e sociale europeo,
al Comitato delle regioni e alla Banca
europea per gli investimenti – Semestre
europeo 2018: raccomandazioni specifiche
per paese (COM(2018) 400 final);

Raccomandazioni di raccomanda-
zioni del Consiglio sui programmi nazio-
nali di riforma 2018 e che formulano i
pareri del Consiglio sui programmi di
stabilità o di convergenza 2018 del Belgio
(COM(2018) 401 final/2), della Bulgaria
(COM(2018) 402 final/2), della Repubblica
ceca (COM(2018) 403 final/2), della Dani-
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marca (COM(2018) 404 final/2), della Ger-
mania (COM(2018) 405 final), dell’Irlanda
(COM(2018) 407 final), della Spagna
(COM(2018) 408 final), della Francia
(COM(2018) 409 final), della Croazia
(COM(2018) 410 final), di Cipro
(COM(2018) 412 final), della Lettonia
(COM(2018) 413 final/2), della Lituania
(COM(2018) 414 final), del Lussemburgo
(COM(2018) 415 final), dell’Ungheria
(COM(2018) 416 final), di Malta
(COM(2018) 417 final), dei Paesi Bassi
(COM(2018) 418 final), della Polonia
(COM(2018) 420 final), del Portogallo
(COM(2018) 421 final), della Romania
(COM(2018) 422 final), della Slovenia
(COM(2018) 423 final), della Slovacchia
(COM(2018) 424 final), della Finlandia
(COM(2018) 425 final), della Svezia
(COM(2018) 426 final) e del Regno Unito
(COM(2018) 427 final);

Raccomandazione di raccomanda-
zione del Consiglio sul programma nazio-
nale di riforma 2018 dell’Italia e che
formula un parere del Consiglio sul pro-
gramma di stabilità 2018 dell’Italia
(COM(2018) 411 final);

Relazione della Commissione – Italia
– Relazione elaborata a norma dell’arti-
colo 126, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
(COM(2018) 428 final);

Raccomandazione di raccomanda-
zione del Consiglio al fine di correggere la
deviazione significativa rilevata rispetto al
percorso di aggiustamento verso l’obiettivo
di bilancio a medio termine in Romania
(COM(2018) 430 final);

Raccomandazione di raccomanda-
zione del Consiglio al fine di correggere la
deviazione significativa rilevata rispetto al
percorso di aggiustamento verso l’obiettivo
di bilancio a medio termine in Ungheria
(COM(2018) 431 final);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che stabilisce che la Romania
non ha dato seguito effettivo alla racco-
mandazione del Consiglio del 5 dicembre
2017 (COM(2018) 432 final);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che abroga la decisione 2009/
414/CE sull’esistenza di un disavanzo ec-
cessivo in Francia (COM(2018) 433 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Comunicazione
2018 sulla politica di allargamento dell’U-
nione europea (COM(2018) 450 final), cor-
redato dai relativi allegati (COM(2018) 450
final – Annexes 1 to 2);

Parere della Commissione del 23
maggio 2018 sul documento programma-
tico di bilancio aggiornato della Spagna
(C(2018) 3182 final).

La Commissione europea, in data 15
maggio 2018, ha comunicato che la pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle azioni rappre-
sentative a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e che abroga la direttiva
2009/22/CE (COM(2018) 184 final) e la
proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo 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 diret-
tiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per
una migliore applicazione e una moder-
nizzazione delle norme dell’Unione euro-
pea relative alla protezione dei consuma-
tori (COM(2018) 185 final), già annunciate
in data 7 maggio 2018, sono soggette 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, per ciascuna di tali proposte, dal
15 maggio 2018.

La Commissione europea, in data 15
maggio 2018, ha trasmesso un nuovo testo
della proposta di regolamento del Consi-
glio che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2021-2027
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(COM(2018) 322 final/2), che sostituisce il
documento COM(2018) 322 final, di cui è
stato dato annuncio nell’Allegato A ai re-
soconti dell’Assemblea della seduta del 7
maggio 2018.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15, 17, 22, 24, 29 e 31 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.

Annunzio di risoluzioni e raccomanda-
zioni dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa.

L’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa ha trasmesso sei raccoman-
dazioni e undici risoluzioni adottate dal-
l’Assemblea nel corso della prima parte
della sessione ordinaria, svoltasi a Stra-
sburgo dal 22 al 26 gennaio 2018, nonché
una raccomandazione e due risoluzioni
adottate dall’Assemblea nel corso della
riunione della Commissione permanente,
svoltasi a Parigi il 16 marzo 2018, che
saranno assegnate alle competenti Com-
missioni, non appena costituite:

Raccomandazione n. 2118 – La tu-
tela e la promozione delle lingue regionali
o minoritarie in Europa (Doc. XII-bis,
n. 1);

Raccomandazione n. 2119 – Le con-
seguenze umanitarie della guerra in
Ucraina (Doc. XII-bis, n. 2);

Raccomandazione n. 2120 – Verso
un quadro normativo per un governo dello
sport moderno (Doc. XII-bis, n. 3);

Raccomandazione n. 2121 – Per una
convenzione europea sulla professione fo-
rense (Doc. XII-bis, n. 4);

Raccomandazione n. 2122 – Immu-
nità di giurisdizione delle organizzazioni
internazionali e diritti del personale (Doc.
XII-bis, n. 5);

Raccomandazione n. 2123 – Raffor-
zare la normativa internazionale contro il
commercio di merci utilizzate per la tor-
tura e la pena capitale (Doc. XII-bis, n. 6);

Risoluzione n. 2196 – La tutela e la
promozione delle lingue regionali o mino-
ritarie in Europa (Doc. XII-bis, n. 7);

Risoluzione n. 2197 – Un reddito di
cittadinanza di base: un’idea da sostenere
(Doc. XII-bis, n. 8);

Risoluzione n. 2198 – Le conse-
guenze umanitarie della guerra in Ucraina
(Doc. XII-bis, n. 9);

Risoluzione n. 2199 – Verso un qua-
dro normativo per un governo dello sport
moderno (Doc. XII-bis, n. 10);

Risoluzione n. 2200 – Il buon go-
verno del calcio (Doc. XII-bis, n. 11);

Risoluzione n. 2201 – Il rispetto de-
gli obblighi e degli impegni da parte della
Bosnia-Erzegovina (Doc. XII-bis, n. 12);

Risoluzione n. 2202 – Il processo di
pace israelo-palestinese: il ruolo del Con-
siglio d’Europa (Doc. XII-bis, n. 13);

Risoluzione n. 2203 – L’evoluzione
della procedura di monitoraggio dell’As-
semblea (gennaio-dicembre 2017) e la pe-
riodica revisione del rispetto degli obblighi
da parte di Estonia, Grecia, Ungheria e
Irlanda (Doc. XII-bis, n. 14);

Risoluzione n. 2204 – Proteggere i
minori colpiti dai conflitti armati (Doc.
XII-bis, n. 15);

Risoluzione n. 2205 – Contestazione
per motivi procedurali delle credenziali
non ancora ratificate della delegazione
parlamentare di Andorra (Doc. XII-bis,
n. 16);

Risoluzione n. 2206 – Immunità di
giurisdizione delle organizzazioni interna-
zionali e diritti del personale (Doc. XII-bis,
n. 17);
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Raccomandazione n. 2124 – Modi-
fica del Regolamento dell’Assemblea: l’im-
patto della crisi di bilancio sulla lista delle
lingue di lavoro dell’Assemblea (Doc. XII-
bis, n. 18);

Risoluzione n. 2207 – Parità di ge-
nere e mantenimento dei figli (Doc. XII-
bis, n. 19);

Risoluzione n. 2208 – La modifica
del Regolamento dell’Assemblea: l’impatto
della crisi di bilancio sull’elenco delle sue
lingue di lavoro (Doc. XII-bis, n. 20).

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni
dell’Assemblea parlamentare della NATO.

L’Assemblea parlamentare della NATO
ha trasmesso otto risoluzioni adottate dal-
l’Assemblea nel corso della sessione an-
nuale, svoltasi a Bucarest il 9 ottobre 2017,
che saranno assegnate alle competenti
Commissioni, non appena costituite:

Risoluzione n. 436 – La disinforma-
zione e l’uso dell’informazione come arma
(Doc. XII-quater, n. 1);

Risoluzione n. 437 – Stabilità e si-
curezza nella regione del Mar Nero (Doc.
XII-quater, n. 2);

Risoluzione n. 438 – Sostegno alle
forze di sicurezza e difesa nazionali af-
ghane (Doc. XII-quater, n. 3);

Risoluzione n. 439 – Una coopera-
zione NATO-UE più stretta (Doc. XII-
quater, n. 4);

Risoluzione n. 440 – La base indu-
striale della Difesa europea (Doc. XII-
quater, n. 5);

Risoluzione n. 441 – La risposta alle
sfide provenienti da Sud (Doc. XII-quater,
n. 6);

Risoluzione n. 442 – La ripartizione
degli oneri – mantenere le promesse (Doc.
XII-quater, n. 7);

Risoluzione n. 443 – Preservare la
competitività tecnologica della NATO (Doc.
XII-quater, n. 8).

Trasmissione dalla Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, in data 17 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
13, comma 1, lettera n), della legge 12
giugno 1990, n. 146, la delibera n. 18/159
della medesima Commissione, recante re-
golamentazione provvisoria delle presta-
zioni indispensabili e delle altre misure di
cui all’articolo 2, comma 2, della legge
n. 146 del 1990, in caso di sciopero del
personale dipendente dalla Società gene-
rale di informatica (SOGEI) Spa.

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

La Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della
legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere
adottate dalla Commissione ai sensi della
lettera d) del medesimo comma 1 dell’ar-
ticolo 13 della legge n. 146 del 1990 nel
periodo dal 22 marzo al 30 aprile 2018.

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

La Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, in data 7 maggio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lettera n), della legge 12 giugno
1990, n. 146, la delibera n. 18/138 della
medesima Commissione, recante regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146
del 1990, nel settore del trasporto pubblico
locale, con particolare riferimento alle
materie dell’informazione all’utenza e
della rarefazione delle azioni di sciopero.

Questo documento sarà trasmesso alla
competente Commissione, non appena co-
stituita.
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Trasmissione dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera
pervenuta in data 22 maggio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segna-
lazione in merito a possibili effetti distor-
sivi derivanti dalla modifica della lettera f)
del comma 1 dell’articolo 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad opera
della legge 28 luglio 2016, n. 154, con
riferimento all’individuazione dei residui
vegetali esclusi dal regime dei rifiuti.

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

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 11 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 141, comma 6, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i decreti del Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Palagianello (Taranto)
e Valleve (Bergamo).

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

Trasmissione dal Presidente
della provincia autonoma di Trento.

Il Presidente della provincia autonoma
di Trento, con lettera in data 25 maggio
2018, ha trasmesso un documento recante
le osservazioni della provincia autonoma
di Trento sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano (rifusione) (COM(2017)
753 final).

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

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna.

La Presidente del Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna, con lettera in data
24 maggio 2018, ha trasmesso il testo di
una risoluzione, approvata dal medesimo
Consiglio regionale il 21 maggio 2018,
concernente indirizzi relativi alla parteci-
pazione della regione Emilia-Romagna alla
fase ascendente e discendente del diritto
dell’Unione europea (sessione europea
2018).

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

Trasmissione dal Garante
del contribuente per la Liguria.

Il Garante del contribuente per la Li-
guria, con lettera pervenuta in data 15
maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’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 in Liguria,
riferita all’anno 2017.

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

Trasmissione dal Garante
del contribuente per l’Abruzzo.

Il Garante del contribuente per l’A-
bruzzo, con lettera in data 17 maggio
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 in Abruzzo, per l’anno
2017.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2018 — N. 11



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

Trasmissione dal Garante del contribuente
per la provincia autonoma di Trento.

Il Garante del contribuente per la pro-
vincia autonoma di Trento, con lettera in
data 15 maggio 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 contri-
buenti nel campo della politica fiscale
nella provincia di Trento, riferita all’anno
2017.

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

Trasmissione dal Difensore civico
della regione Marche.

Il Garante dei diritti di adulti e bam-
bini – Ombudsman delle Marche, con
lettera pervenuta in data 16 maggio 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la relazione sull’attività svolta in
qualità di difensore civico della regione
Marche nell’anno 2017 (Doc. CXXVIII,
n. 4).

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 14 maggio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento al dottor Stefano Firpo, ai
sensi dei commi 4 e 6 del medesimo
articolo 19, dell’incarico di livello dirigen-
ziale generale di direttore della Direzione

generale per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese,
nell’ambito del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del
Ministero dello sviluppo economico.

Questa comunicazione sarà trasmessa
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 14 e 15 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
19, comma 9, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le comunicazioni con-
cernenti il conferimento, ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 19, dei
seguenti incarichi di livello dirigenziale
generale:

all’architetto Francesco Prosperetti,
l’incarico di direttore della Soprinten-
denza speciale archeologia, belle arti e
paesaggio di Roma, nell’ambito del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del
turismo;

alla dottoressa Anna Cammalleri,
l’incarico di reggenza dell’Ufficio scolastico
regionale per la Calabria, nell’ambito del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

Questa comunicazione sarà trasmessa
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 14 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa
al controllo dell’acquisizione e della de-
tenzione di armi (23).
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La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 17 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
1 e 14 della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all’accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici (24).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 18 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la
richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante
norme di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di
mercato e che abroga la direttiva 2003/
6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/
125/CE e 2004/72/CE (25).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 9 maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto ministeriale concernente il riparto
dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale per l’anno 2018, relativo a contri-
buti ad enti, istituti, associazioni, fonda-
zioni ed altri organismi (26).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 10 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la ri-
chiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente regolamento re-
cante modifiche alla composizione degli
organi di amministrazione della Cassa uf-

ficiali e del Fondo di previdenza per
sottufficiali, appuntati e finanzieri della
Guardia di finanza (27).

Il Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, con lettera in data 18
maggio 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 7, comma 2, del decreto legisla-
tivo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto ministeriale per il riparto del Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca per l’anno 2018 (28).

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 21 maggio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23
giugno 2017, n. 103, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante disposizioni in materia di
giustizia riparativa e mediazione reo-vit-
tima (29).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 23 maggio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto ministeriale concernente il riparto
dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della
difesa per l’anno 2018 relativo a contributi
ad associazioni combattentistiche e d’arma
(30).

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.
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