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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 giugno 2018.

Baldino, Bonafede, Buffagni, Carfagna,
Carinelli, Castelli, Cirielli, Colucci, Comi-
nardi, D’Uva, De Micheli, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Fantinati, Ferraresi,
Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-
caro, Galizia, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Giorgetti, Grillo, Micillo, Picchi, Rosato,
Spadafora, Terzi.

Annunzio di proposte di legge.

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

SORTE: « Modifica all’articolo 64 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di
incompatibilità tra le cariche di consigliere
comunale e di assessore nella rispettiva
giunta » (728);

BUTTI: « Modifiche al codice penale,
al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di sicurezza ur-
bana » (729);

MONTARULI: « Modifiche al codice
civile e all’articolo 5 della legge 1o dicem-
bre 1970, n. 898, in materia di tutela della
famiglia in caso di separazione e divorzio »
(730);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE PRISCO e RAMPELLI: « Modi-

fica all’articolo 32 della Costituzione, in
materia di promozione dell’accesso alla
pratica sportiva » (731);

GEBHARD: « 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 » (732);

VIGNAROLI ed altri: « Divieto del-
l’uso di imballaggi, stoviglie e cannucce
non riutilizzabili per la somministrazione
di alimenti e bevande, realizzati con ma-
teriali non compostabili e non biodegra-
dabili, presso le amministrazioni e gli
enti pubblici e le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione »
(733);

GELMINI ed altri: « Introduzione
dell’insegnamento dell’educazione alla cit-
tadinanza attiva, anche nell’uso degli stru-
menti informatici, disposizioni concernenti
la valutazione del comportamento degli
studenti e divieto di utilizzazione di tele-
foni mobili e dispositivi di comunicazione
elettronica nelle scuole » (734);

GERMANÀ: « Disposizioni per favo-
rire la modernizzazione delle infrastrut-
ture logistiche del comparto agroalimen-
tare, nell’ambito delle infrastrutture di
preminente interesse nazionale » (735);

ANZALDI: « Dichiarazione di monu-
mento nazionale del sito di Gibellina »
(736);
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE MURONI: « Modifica all’articolo
117 della Costituzione, concernente l’eser-
cizio della competenza concorrente in ma-
teria di tutela della salute » (737);

MURONI: « Disposizioni per la tutela
e la valorizzazione della bellezza nel pa-
esaggio italiano, nell’ambiente e nella qua-
lità architettonica e urbanistica » (738).

In data 15 giugno 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

ERMINI: « Delega al Governo per la
soppressione delle commissioni tributarie
provinciali e regionali e per l’istituzione di
sezioni specializzate tributarie presso i
tribunali ordinari » (739);

GIACHETTI: « Introduzione dell’arti-
colo 25-bis del codice civile, in materia di
redazione e pubblicità dei bilanci annuali
delle fondazioni » (740);

ACQUAROLI: « Modifica all’articolo
1, comma 693, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di sgravi contri-
butivi in favore delle imprese armatrici e
delle imprese che esercitano la pesca co-
stiera e nelle acque interne e lagunari »
(741);

BENAMATI: « Disciplina delle piat-
taforme digitali per la condivisione di
beni e servizi e disposizioni per la pro-
mozione dell’economia della condivi-
sione » (742);

PEZZOPANE: « Modifiche alla disci-
plina concernente gli interventi per i
territori dell’Abruzzo colpiti dal terre-
moto del 9 aprile 2009, in materia di
contributi per la ricostruzione e il ripri-
stino, di applicazione delle penali per il
ritardo nella conclusione dei lavori, di
fabbisogno del personale degli enti locali
e di interventi per l’equilibrio della ge-
stione finanziaria del comune dell’A-
quila » (743).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 14 giugno 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa del
deputato:

MANDELLI: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sull’efficacia e sull’efficienza del Servizio
sanitario nazionale, sulla sicurezza delle
cure prestate e sulle cause dei disavanzi
sanitari regionali » (Doc. XXII, n. 22).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge FRANCESCO SIL-
VESTRI e MASSIMO ENRICO BARONI:
« Divieto della propaganda pubblicitaria
dei giochi con vincite in denaro » (488) è
stata successivamente sottoscritta dal de-
putato Zanichelli.

Annunzio della trasmissione
di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di maggio 2018 sono perve-
nute ordinanze emesse da autorità giuri-
sdizionali per la trasmissione alla Corte
costituzionale di atti relativi a giudizi di
legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla
Commissione competente.

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 12 e 14 giugno 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
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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 sul rafforzamento della sicu-
rezza delle carte d’identità dei cittadini
dell’Unione e dei titoli di soggiorno rila-
sciati ai cittadini dell’Unione e ai loro
familiari che esercitano il diritto di libera
circolazione (COM(2018) 212 final);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici
in relazione al consumo di carburante e
ad altri parametri fondamentali e che
abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009
(COM(2018) 296 final).

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

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 14,
15 e 18 giugno 2018, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che saranno as-
segnati alle competenti Commissioni, non
appena costituite:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – L’Europa in
movimento – Una mobilità sostenibile
per l’Europa: sicura, interconnessa e pu-
lita (COM(2018) 293 final), corredata dai
relativi allegati (COM(2018) 293 final –
Annex 1 e COM(2018) 293 final – Annex
2);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
prescrizioni minime per il riutilizzo del-
l’acqua (COM(2018) 337 final), corredata

dai relativi allegati (COM(2018) 337 final –
Annexes 1 to 2) e dal relativo documento
di lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 250 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce « Erasmus »: il programma dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport e che abroga il regolamento (UE)
n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
367 final – Annex);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo
europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coe-
sione, al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le regole finan-
ziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo e migrazione, al Fondo per la
Sicurezza interna e allo Strumento per la
gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018) 375 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 375 final –
Annexes 1 to 22). Questa proposta è
soggetta alla verifica della conformità al
principio di sussidiarietà, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea; il ter-
mine di otto settimane per la verifica di
conformità decorre dal 15 giugno 2018;

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio ai sensi
dell’articolo 27 dello statuto dei funzionari
dell’Unione europea e dell’articolo 12 del
regime applicabile agli altri agenti dell’U-
nione europea (equilibrio geografico)
(COM(2018) 377 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga il regolamento (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (COM(2018) 390 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2018) 390 final –
Annexes 1 to 5);
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Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma relativo al mercato
unico, alla competitività delle imprese,
comprese le piccole e medie imprese, e alle
statistiche europee e che abroga i regola-
menti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013,
(UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE)
n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)
441 final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 441 final – Annexes 1 to 4);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma « Dogana » per la coo-
perazione nel settore doganale
(COM(2018) 442 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 442 final – An-
nexes 1 to 2) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione –
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 322 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma « Fiscalis » per la coo-
perazione nel settore fiscale (COM(2018)
443 final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 443 final – Annexes 1 to 2);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
comitato di associazione istituito dall’ac-
cordo euromediterraneo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e il
Regno hascemita di Giordania, dall’altra,
in merito a una modifica del protocollo
n. 3 del suddetto accordo, relativo alla
definizione della nozione di « prodotti ori-
ginari » e ai metodi di cooperazione am-
ministrativa (COM(2018) 463 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 463
final – Annex);

Comunicazione della Commissione al
Consiglio – Informazioni finanziarie sul
Fondo europeo di sviluppo – Fondo eu-
ropeo di sviluppo (FES): stima degli im-
pegni, dei pagamenti e dei contributi
(COM(2018) 475 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa ai contributi finanziari che gli

Stati membri devono versare per finan-
ziare il Fondo europeo di sviluppo, com-
presa la seconda quota per il 2018
(COM(2018) 477 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 477 final –
Annex 1).

La Commissione europea, in data 15
giugno 2018, ha comunicato che i seguenti
progetti di atti dell’Unione europea, già
annunciati in data 5, 13 e 14 giugno 2018,
sono soggetti alla verifica della conformità
al principio di sussidiarietà, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea:

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);

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 Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul
certificato protettivo complementare per i
medicinali (COM(2018) 317 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma Europa creativa (2021-
2027) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1295/2013 (COM(2018) 366 final);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un programma di azione in materia di
scambi, assistenza e formazione per la
protezione dell’euro contro la contraffa-
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zione monetaria per il periodo 2021-2027
(programma « Pericle IV ») (COM(2018)
369 final).

Il termine di otto settimane per la
verifica di conformità decorre, per cia-
scuno di tali progetti, dal 15 giugno 2018.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 14 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 sentenze della Corte europea
dei diritti dell’uomo.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 31 maggio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma
3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, delle seguenti sentenze pronun-
ciate dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo nei confronti dello Stato italiano,
divenute definitive nel mese di aprile 2018,
che saranno inviate alle competenti Com-
missioni, non appena costituite:

sentenza 7 dicembre 2017, Arnoldi
n. 35637/04, in materia di ragionevole du-
rata del processo. Constata la violazione
dell’articolo 6, paragrafo 1, della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU), in materia di diritto ad un pro-
cesso equo, statuendo che il computo del
termine di ragionevole durata del processo
deve essere calcolato, per la persona of-
fesa, dal momento in cui questa esercita
una delle facoltà ad essa riconosciute dalla
legge, che dimostrano l’interesse sostan-
ziale alla riparazione del danno subìto,
non essendo a tale scopo necessaria l’av-
venuta costituzione di parte civile (Doc.
XX, n. 3);

sentenza 11 gennaio 2018, Cipolletta
n. 38259/09, in materia di durata della

procedura di liquidazione coatta ammini-
strativa. Constata la violazione degli arti-
coli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU, in
materia rispettivamente di diritto ad un
processo equo e di diritto ad un ricorso
effettivo, statuendo l’applicabilità delle
predette disposizioni anche in caso di
eccessiva durata di una procedura di li-
quidazione coatta amministrativa (Doc.
XX, n. 4).

Comunicazione concernente
una procedura d’infrazione.

Il Ministro per gli affari europei, con
lettera in data 7 giugno 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una
comunicazione concernente gli sviluppi
della procedura d’infrazione n. 2004/2034,
avviata, ai sensi dell’articolo 260 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, per violazione del diritto dell’Unione
in materia di trattamento delle acque
reflue urbane nelle « aree normali », con
riferimento alla pronuncia della sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea 31 maggio 2018 nella causa C-251/17.

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

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 8 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i decreti del Presidente della
Repubblica di scioglimento dei consigli
comunali di Bussi sul Tirino (Pescara) e
Canale d’Agordo (Belluno).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.
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Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 14 giugno 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4,
della legge 23 giugno 2014, n. 89, la ri-
chiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo recante di-
sposizioni integrative e correttive al de-
creto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in
materia di completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato in
attuazione dell’articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (32).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della se-
duta del 5 giugno 2018, a pagina 7,
seconda colonna, tredicesima riga, le pa-
role: « e animali » devono intendersi sop-
presse.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0015720*
*18ALA0015720*
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