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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOCUMENTO DI ECONOMIA E
FINANZA 2018 (DOC. LVII, N. 1) E COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 28 E 29

GIUGNO 2018

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2018 (DOC. LVII, N. 1)

Tempo complessivo, comprensivo delle dichiarazioni di voto: 7 ore.

Relatore per la maggioranza 30 minuti

Relatore di minoranza 15 minuti

Governo 30 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 41 minuti

Gruppi 4 ore e 49 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 10 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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA

DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 28 E 29 GIUGNO 2018

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 20 minuti

Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
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Gruppi 2 ore e 10 minuti
(per la

discussione)

1 ora e 10 minuti
(per le dichiarazioni

di voto)

MoVimento 5 Stelle 32 minuti 10 minuti

Lega – Salvini premier 22 minuti 10 minuti

Partito Democratico 21 minuti 10 minuti

Forza Italia – Berlusconi
Presidente

20 minuti 10 minuti

Fratelli d’Italia 13 minuti 10 minuti

Liberi e Uguali 11 minuti 10 minuti

Misto: 11 minuti 10 minuti

MAIE – Movimento Associativo
Italiani all’Estero

3 minuti 2 minuti

Civica Popolare – AP – PSI -
Area Civica

2 minuti 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

Noi con l’Italia – USEI 2 minuti 2 minuti

+Europa – Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 giugno 2018.

Baldino, Carinelli, Cirielli, Gregorio
Fontana, Galizia, Gelmini, Giorgetti, Ram-
pelli, Ravetto, Spadoni, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 giugno 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

VALLASCAS: « Disposizioni per pro-
muovere la riqualificazione energetica e il
rinnovo edilizio degli edifici » (693);

POLVERINI: « Introduzione di un
credito d’imposta in favore delle imprese
per le nuove assunzioni » (694);

POLVERINI: « Delega al Governo per
l’introduzione di forme di partecipazione
dei lavoratori alla gestione delle imprese »
(695);

DE MARIA e MORASSUT: « Istitu-
zione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sullo stato della sicurezza e
sul degrado delle città » (696);

APREA: « Norme per l’autogoverno
delle istituzioni scolastiche e la libertà di
scelta educativa delle famiglie, nonché per
la riforma dello stato giuridico dei do-
centi » (697);

MONTARULI: « Modifica all’articolo
254 del codice civile, in materia di rico-
noscimento del figlio nato fuori del ma-

trimonio, e disposizioni in materia di re-
gistrazione e trascrizione degli atti di na-
scita » (698).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dai deputati
Cavandoli e Tombolato:

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);

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);
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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);

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);

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: « 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: « 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: « 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);

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

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

COMAROLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
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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 trasparenza dei prezzi del mercato
della distribuzione dei carburanti » (369);

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

COMAROLI ed altri: « Norme per la
tracciabilità dei prodotti in commercio e
per il contrasto della contraffazione dei
prodotti italiani » (371);

COMAROLI ed altri: « Concessione di
un contributo all’Associazione nazionale
fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro
per la riqualificazione dei lavoratori che
hanno subìto infortuni sul lavoro o ma-
lattie professionali » (372);

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

COMAROLI ed altri: « Norme in ma-
teria di bilancio dei sindacati e delle loro
associazioni nonché in materia di tratte-
nute sindacali » (454).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 31 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 Ente Ville vesuviane, per l’e-
sercizio 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. 31).

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 31 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 di previdenza dei giornalisti
italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), per
l’esercizio 2016, cui sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’arti-
colo 4, primo comma, della citata legge
n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 32).

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 5 giugno 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto nazionale di oceanografia e di geofi-
sica sperimentale (OGS), 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. 33).

Questi documenti saranno trasmessi
alle competenti Commissioni, non appena
costituite.
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Trasmissione dal Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
nel periodo gennaio-marzo 2018, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.

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

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
steriale recante una variazione di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
centro di responsabilità ″Dipartimento per
le infrastrutture, i sistemi informativi e
contabili″, autorizzata, in data 5 aprile
2018, ai sensi dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

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

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 1o e 5 giugno 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
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che promuove equità e traspa-

renza per gli utenti commerciali dei servizi
di intermediazione online (COM(2018) 238
final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regola-
mento (UE) n. 952/2013 che istituisce il
codice doganale dell’Unione (COM(2018)
259 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai requisiti di omologa-
zione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonché di sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati 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 modifica 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);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica e rettifica il rego-
lamento (UE) n. 167/2013 relativo all’o-
mologazione e alla vigilanza del mercato
dei veicoli agricoli e forestali (COM(2018)
289 final);

relazione in merito alla proposta di
decisione del Consiglio relativa al sistema
delle risorse proprie dell’Unione europea
(COM(2018) 325 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Consiglio che stabilisce
misure di esecuzione del sistema delle
risorse proprie dell’Unione europea
(COM(2018) 327 final).

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

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
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in data 5 giugno 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi, che
saranno assegnati alle competenti Com-
missioni, non appena costituite.

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 24, 25 e 31 maggio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 141, comma
6, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti
del Presidente della Repubblica di sciogli-
mento dei consigli comunali di Altomonte
(Cosenza), Amatrice (Rieti), Barletta (Bar-
letta-Andria-Trani) Boffalora Sopra Ticino
(Milano), Canneto sull’Oglio (Mantova),
Cantoira (Torino), Casapulla (Caserta),
Foppolo (Bergamo), Lardirago (Pavia),
Malcesine (Verona), Margherita di Savoia
(Barletta-Andria-Trani), Monterotondo
(Roma), Nettuno (Roma), Nola (Napoli),
Pontelatone (Caserta) e Rocca d’Arazzo
(Asti).

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

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Abruzzo.

Il Presidente del Consiglio regionale
dell’Abruzzo, con lettera pervenuta in data
4 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, il testo di una
risoluzione recante le osservazioni della
regione Abruzzo sulla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio – È giunto il momento di isti-
tuire norme fiscali moderne, eque ed ef-
ficaci per l’economia digitale (COM(2018)
146 final), sulla proposta di direttiva del
Consiglio che stabilisce norme per la tas-
sazione delle società che hanno una pre-
senza digitale significativa (COM(2018) 147
final) e sulla proposta di direttiva del
Consiglio relativa al sistema comune d’im-
posta sui servizi digitali applicabile ai
ricavi derivanti dalla fornitura di taluni
servizi digitali (COM(2018) 148 final).

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

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0014340*
*18ALA0014340*
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