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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli,
nella seduta del 26 giugno 2018.

Baldino, Bergamini, Bitonci, Bonafede,
Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Ca-
stelli, Castiello, Cirielli, Cominardi, Davide
Crippa, D’Incà, D’Uva, De Micheli, Del Re,
Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon,
Fantinati, Ferraresi, Gregorio Fontana,
Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galizia, Ga-
ravaglia, Gava, Gelmini, Giorgetti, Grillo,
Guidesi, Manzato, Micillo, Molteni, Mor-
rone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Carlo
Sibilia, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa,
Valente, Villarosa.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 giugno 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

INCERTI: « Modifiche al decreto le-
gislativo 4 marzo 2015, n. 23, concernenti
la tutela dei lavoratori dipendenti in caso
di licenziamento senza giustificato motivo
o giusta causa, e alla legge 28 giugno 2012,
n. 92, in materia di procedimento giuri-
sdizionale per le relative controversie »
(752);

MASSIMO ENRICO BARONI e ZO-
LEZZI: « Istituzione e disciplina della Rete
nazionale dei registri dei tumori e dei
sistemi di sorveglianza e del referto epi-
demiologico per il controllo sanitario della
popolazione » (753);

MASSIMO ENRICO BARONI: « Di-
sposizioni per la prevenzione della diffu-
sione dei fattori di rischio del gioco d’az-
zardo patologico, nonché per la cura e la
riabilitazione dei soggetti che ne sono
affetti » (754);

CARFAGNA: « Concessione di un cre-
dito d’imposta in favore delle imprese per
le nuove assunzioni di personale di sesso
femminile » (755);

BIGNAMI: « Disposizioni per la con-
cessione di una promozione a titolo ono-
rifico agli ufficiali provenienti dai corsi
allievi ufficiali di complemento » (756);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CECCONI: « Modifiche agli ar-
ticoli 69 e 122 della Costituzione in ma-
teria di erogazione dei vitalizi e dei trat-
tamenti pensionistici ai componenti delle
Camere e ai consiglieri regionali cessati
dal mandato » (757).

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

INCERTI: « Disposizioni in materia di
informazione e consultazione dei lavora-
tori » (758);

INCERTI: « Disposizioni per l’intro-
duzione di elementi di flessibilità nell’ac-
cesso dei lavoratori al trattamento pensio-
nistico » (759);

SIANI: « Modifica all’articolo 2-quin-
quies del decreto-legge 2 ottobre 2008,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018 — N. 19



legge 28 novembre 2008, n. 186, in mate-
ria di benefìci per i superstiti delle vittime
della criminalità organizzata » (760);

FRATOIANNI: « Divieto di finanzia-
mento dei partiti politici da parte dei
soggetti legati da rapporti di concessione o
appalto con le pubbliche amministra-
zioni » (761);

GRIBAUDO: « Disciplina delle piatta-
forme digitali per la condivisione di beni e
servizi e disposizioni per la promozione
dell’economia della condivisione » (762);

GRIBAUDO: « Delega al Governo in
materia di riordino e integrazione delle
norme sulla promozione della coopera-
zione, per l’introduzione di incentivi alla
costituzione di cooperative da parte di
lavoratori licenziati, beneficiari di tratta-
menti di integrazione salariale o dipen-
denti di imprese in crisi » (763).

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

COLLETTI ed altri: « Modifiche al
codice penale in materia di prescrizione
dei reati » (765);

COLLETTI ed altri: « Modifica del-
l’articolo 416-ter del codice penale con-
cernente lo scambio elettorale politico-
mafioso » (766);

COLLETTI ed altri: « Soppressione
dei tribunali regionali e del Tribunale
superiore delle acque pubbliche » (767);

COLLETTI e DEL GROSSO: « Istitu-
zione in Pescara di una sezione distaccata
della corte d’appello dell’Aquila e delega al
Governo per l’integrazione della sua com-
petenza territoriale » (768);

MULÈ ed altri: « Agevolazioni tarif-
farie per assicurare il diritto alla mobilità
dei residenti, dei lavoratori e degli studenti
nella Liguria di ponente » (769);

NARDI: « Introduzione dell’articolo
7-bis del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e altre disposizioni
concernenti l’espropriazione di immobili
in stato di degrado o di abbandono per il
loro recupero e adeguamento alle norme
di prevenzione del rischio sismico » (770);

DELLA FRERA: « Disciplina della
professione di geometra e norme per l’a-
deguamento delle disposizioni concernenti
le relative competenze professionali »
(771);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul sistema del credito e sulla gestione
delle crisi bancarie » (772);

BRAGA: « Princìpi per la tutela, il
governo e la gestione pubblica delle ac-
que » (773).

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

BENEDETTI: « Divieto dell’uso di
contenitori e stoviglie di plastica non ri-
utilizzabili per la somministrazione di ali-
menti nonché divieto della dispersione di
palloncini di gomma » (774);

PALMIERI ed altri: « Istituzione della
Commissione parlamentare per l’innova-
zione tecnologica » (775);

MANDELLI: « Disposizioni concer-
nenti il trattamento dei dati raccolti dal
mondo reale nell’ambito sanitario e delega
al Governo per la disciplina dell’accesso e
dell’uso dei medesimi » (776);

GUSMEROLI: « Modifica all’articolo
182 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di obbligo dell’uso del casco
protettivo da parte dei ciclisti » (777);

RIZZETTO: « Divieto della propa-
ganda pubblicitaria dei giochi con vincite
in denaro » (778).

Saranno stampate e distribuite.
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Annunzio di disegni di legge.

In data 22 giugno 2018 è stato presen-
tato alla Presidenza il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri e dal Ministro della giustizia:

« Conversione in legge del decreto-legge
22 giugno 2018, n. 73, recante misure
urgenti e indifferibili per assicurare il
regolare e ordinato svolgimento dei pro-
cedimenti e dei processi penali nel periodo
necessario a consentire interventi di edi-
lizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e
la Procura della Repubblica presso il me-
desimo tribunale » (764).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 21 giugno 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei
deputati:

FRATOIANNI e FORNARO: « Istitu-
zione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle vicende relative ai fatti
accaduti a Genova nel luglio 2001 in
occasione della riunione del G8 e delle
manifestazioni del Genoa Social Forum »
(Doc. XXII, n. 23).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge VERINI ed altri:
« Istituzione dell’insegnamento dell’“intro-
duzione alle religioni” nella scuola secon-
daria di primo e di secondo grado » (248)
è stata successivamente sottoscritta dai
deputati Ceccanti e Ciampi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 202, d’iniziativa
della deputata FREGOLENT, ha assunto il

seguente titolo: « Incentivi fiscali per gli
investimenti effettuati tramite i portali
telematici per la raccolta di capitali per le
piccole e medie imprese e per le imprese
sociali ».

Ritiro di proposte di legge.

In data 20 giugno 2018 la deputata
Cancelleri ha comunicato di ritirare le
seguenti proposte di legge:

CANCELLERI: « Introduzione dell’ar-
ticolo 28-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e modifica all’articolo 9 del decre-
to-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, in materia di compen-
sazione e di certificazione dei crediti nei
confronti delle pubbliche amministra-
zioni » (515);

CANCELLERI: « Modifica all’articolo
63 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, concer-
nente la rappresentanza e l’assistenza dei
contribuenti presso gli uffici finanziari »
(516).

Le proposte di legge saranno pertanto
cancellate dall’ordine del giorno.

In data 21 giugno 2018 la deputata
Quartapelle Procopio ha comunicato, an-
che a nome del cofirmatario, di ritirare la
seguente proposta di legge:

QUARTAPELLE PROCOPIO e CEC-
CANTI: « Ratifica ed esecuzione dei se-
guenti Accordi: a) Accordo di partenariato
strategico tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Canada,
dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre
2016; b) Accordo economico e commer-
ciale globale tra il Canada, da una parte,
e l’Unione europea e i suoi Stati membri,
dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il
30 ottobre 2016, e relativo strumento in-
terpretativo comune » (411).
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La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Nuove norme per la pro-
mozione del regolare soggiorno e dell’in-
clusione sociale e lavorativa di cittadini
stranieri non comunitari » (13) Parere delle
Commissioni II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), III, V, X, XI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
XII e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE D’INIZIATIVA POPOLARE:
« Norme per l’attuazione della separazione
delle carriere giudicante e requirente della
magistratura » (14) Parere della II Com-
missione;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE SCHULLIAN ed altri: « Abrogazione
dell’articolo 99 della Costituzione. Sop-
pressione del Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro » (33);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE SCHULLIAN ed altri: « Modifica
all’articolo 135 della Costituzione, in ma-
teria di rappresentanza delle minoranze
linguistiche nella composizione della Corte
costituzionale » (34);

ZOLEZZI ed altri: « Riconoscimento e
disciplina delle comunità intenzionali »
(82) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento), X, XI, XII e XIII;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE MORASSUT: « Modifica degli arti-

coli 114, 116, 131 e 132 della Costituzione,
concernenti la struttura della Repubblica,
la determinazione delle regioni, le forme e
le condizioni particolari della loro auto-
nomia e il procedimento per la fusione di
regioni esistenti, la modifica del loro ter-
ritorio e l’istituzione di nuove regioni »
(110) Parere delle Commissioni II, V, VII,
VIII e XI;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CIRIELLI ed altri: « Modifica del-
l’articolo 27 della Costituzione in materia
di responsabilità penale » (116) Parere
della II Commissione;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CIRIELLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 111 della Costituzione in materia di
tutela delle vittime di reati e delle persone
danneggiate da reati » (117) Parere della II
Commissione;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CIRIELLI e LUCASELLI: « Modifi-
che al titolo V della parte seconda della
Costituzione, in materia di soppressione
delle regioni e delle province e di costi-
tuzione di trentasei nuove regioni » (118);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 138
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, in materia di requisiti delle
guardie particolari giurate » (119) Parere
delle Commissioni IV e XIV;

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, in materia di accesso
al ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici della Polizia di Stato da parte dei
congiunti di appartenenti alle Forze di
polizia vittime del dovere » (121) Parere
della V Commissione;

CIRIELLI: « Disposizioni in materia di
cumulabilità tra l’indennità mensile per
servizio di istituto e l’indennità di aero-
navigazione o di volo del personale delle
Forze di polizia » (122) Parere delle Com-
missioni IV, V e XI;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE PAOLO RUSSO: « Introduzione del-
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l’elezione del Presidente della Repubblica
a suffragio universale e diretto e della
forma di governo semipresidenziale »
(142);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE PAOLO RUSSO: « Modifica dell’ar-
ticolo 9 della Costituzione, in materia di
tutela dell’ecosistema e delle biodiversità »
(143) Parere delle Commissioni VII, VIII e
XIII;

PAOLO RUSSO: « Istituzione del Difen-
sore civico nazionale » (145) Parere delle
Commissioni II, V, X e XI;

FREGOLENT: « Disposizioni per favo-
rire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
delle città (smart city) » (195) Parere delle
Commissioni V, VI, VII, VIII, IX, X e XIV;

FREGOLENT: « Disciplina dell’attività
di rappresentanza degli interessi partico-
lari e istituzione del registro pubblico dei
rappresentanti di interessi » (196) Parere
delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X,
XI e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CECCANTI ed altri: « Modifiche alla
parte II della Costituzione per l’introdu-
zione dell’elezione diretta del Presidente
della Repubblica con successiva elezione
dei membri delle Camere, nonché unifor-
mazione dei requisiti di elettorato attivo e
passivo per il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati » (224);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CECCANTI e QUARTAPELLE PRO-
COPIO: « Modifica dell’articolo 39 della
Costituzione, in materia di libertà e de-
mocraticità dell’organizzazione sindacale
nonché di stipulazione di contratti collet-
tivi » (225) Parere della XI Commissione;

GEBHARD ed altri: « Ripristino della
festività di San Giuseppe nella data del 19
marzo » (231) Parere delle Commissioni V
e XI;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE FEDRIGA ed altri: « Modifica al-
l’articolo 4 della Costituzione, in materia

di norme per l’attuazione del diritto al
lavoro » (251) Parere della XI Commissione;

GUIDESI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti il finanziamento e la realizza-
zione di edifici destinati all’esercizio dei
culti ammessi » (254) Parere delle Commis-
sioni II, V, VIII, X e XIV;

DE MENECH: « Disposizioni in materia
di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina
dei trattamenti pensionistici dei membri
del Parlamento e dei consiglieri regionali »
(280) Parere delle Commissioni V e XI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
relativamente alle disposizioni in materia
previdenziale);

DE MENECH: « Istituzione della Com-
missione paritetica Stato-regione-provincia
nelle province con territorio interamente
montano confinanti con Stati esteri » (281)
Parere della V Commissione;

DE MENECH: « Modifica dell’articolo 1,
comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
in materia di costituzione di zone omoge-
nee per specifiche funzioni nell’ambito
delle province e di elezione del presidente
della provincia e del consiglio provinciale »
(282) Parere delle Commissioni III e V;

DE MENECH: « Modifiche alla legge 14
giugno 2011, n. 101, recante istituzione
della Giornata nazionale in memoria delle
vittime dei disastri ambientali e industriali
causati dall’incuria dell’uomo » (283) Pa-
rere della VIII Commissione;

DE MENECH: « Disposizioni per l’ele-
zione diretta dei presidenti e dei consigli
delle province interamente montane »
(284) Parere della V Commissione;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE MELONI ed altri: « Modifiche agli
articoli 11 e 117 della Costituzione, con-
cernenti l’introduzione del principio di
sovranità rispetto all’ordinamento dell’U-
nione europea » (291) Parere delle Com-
missioni III e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE MELONI ed altri: « Introduzione
dell’articolo 31-bis e modifiche agli articoli
56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti
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la partecipazione dei giovani alla vita eco-
nomica, sociale, culturale e politica della
nazione nonché i requisiti di età per
l’elezione del Presidente della Repubblica
e dei membri del Parlamento » (295) Pa-
rere della XII Commissione;

MELONI ed altri: « Modifica all’articolo
4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in
materia di eleggibilità alla carica di mem-
bro del Parlamento europeo spettante al-
l’Italia » (296) Parere della XIV Commis-
sione;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE MELONI ed altri: « Modifiche agli
articoli 97, 117 e 119 della Costituzione,
concernenti il rapporto tra l’ordinamento
italiano e l’ordinamento dell’Unione euro-
pea » (298) Parere delle Commissioni III, V
e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE MELONI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 53 della Costituzione, in materia di
principi del sistema tributario e di limite
alla pressione fiscale complessiva » (299)
Parere della VI Commissione;

RAMPELLI ed altri: « Legge quadro
sull’ordinamento della polizia locale »
(318) Parere delle Commissioni II (ex ar-
ticolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
relativamente alle disposizioni in materia
previdenziale), XII e XIII;

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili del disastro aereo avve-
nuto al largo dell’isola di Ustica il 27
giugno 1980 » (324) Parere delle Commis-
sioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), III, IV, V e IX;

RAMPELLI ed altri: « Norme in mate-
ria di riconoscimento della personalità
giuridica e di finanziamento dei partiti
politici, nonché delega al Governo per
l’emanazione di un testo unico delle leggi
concernenti i partiti politici » (325) Parere

delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII
e XI;

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla violenza politica negli anni tra il
1970 e il 1989 » (326) Parere delle Com-
missioni II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni) e V;

RAMPELLI ed altri: « Disciplina delle
elezioni primarie per la selezione dei can-
didati a cariche pubbliche elettive » (327)
Parere delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni) e V;

RAMPELLI ed altri: « Modifica all’arti-
colo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195,
in materia di divieto del finanziamento dei
partiti politici da parte delle cooperative
sociali » (328) Parere delle Commissioni II
e XI;

RAMPELLI ed altri: « Disposizioni in
materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché
presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di
disagio » (329) Parere delle Commissioni II,
V, VII, VIII, XI e XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento);

ANZALDI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della mafia e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere » (336) Parere
delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni) e V;

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) Parere delle Com-
missioni V, X e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE COMAROLI ed altri: « Modifica al-
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l’articolo 33 della Costituzione in materia
di finanziamento della scuola non statale »
(354) Parere della VII Commissione;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni per
il trasferimento delle competenze del pre-
fetto al presidente della regione, al presi-
dente della provincia, al sindaco, al que-
store e alle camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura » (355) Pa-
rere delle Commissioni II, III, IV, V, VII,
VIII, IX, X, XI e XII;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela delle lingue
storiche regionali » (356) Parere delle Com-
missioni V e VII;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 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)
Parere delle Commissioni V, VII e IX;

INCERTI: « Legge quadro per la parità
tra i sessi e contro le discriminazioni di
genere » (375) Parere delle Commissioni II,
III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

SALTAMARTINI ed altri: « Disposizioni
in materia di elezione e di indennità degli
organi degli enti locali e delega al Governo
per il riordino e la razionalizzazione degli
uffici periferici dello Stato » (386) Parere
delle Commissioni V e XI;

SALTAMARTINI ed altri: « Disposizioni
concernenti l’esposizione del Crocifisso
nelle scuole e negli uffici delle pubbliche
amministrazioni » (387) Parere delle Com-
missioni II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), III, V, VII, IX e XII;

FRAGOMELI ed altri: « Disposizioni
concernenti la carta d’identità elettronica
e la sua utilizzazione per l’accertamento
dell’identità personale » (432) Parere delle
Commissioni II, V, VI, IX, XI e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CECCANTI ed altri: « Modifiche agli
articoli 116 e 117 della Costituzione, con-
cernenti la competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela e sicurezza del
lavoro e di politiche attive del lavoro »
(481) Parere delle Commissioni XI e XII;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CECCANTI e NOJA: « Modifiche agli
articoli 116 e 117 della Costituzione con-
cernenti le competenze dello Stato e delle
regioni in materia di tutela della salute »
(528) Parere della XII Commissione;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CECCANTI e NOJA: « Modifica al-
l’articolo 117 della Costituzione concer-
nente la competenza dello Stato in materia
di tutela della salute » (529) Parere della
XII Commissione;

VERINI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere » (664) Parere
delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni) e V.

II Commissione (Giustizia):

SCHULLIAN: « Modifica all’articolo 563
del codice civile, in materia di rinuncia
all’azione di restituzione di beni immobili
oggetto di donazione » (36) Parere della I
Commissione;

SCHULLIAN ed altri: « Modifica del-
l’articolo 873 del codice civile, in materia
di distanze tra costruzioni e dal confine »
(37) Parere delle Commissioni I e VIII;

SCHULLIAN: « Modifica e interpreta-
zione autentica dell’articolo 813-ter del
codice di procedura civile, in materia di
responsabilità degli arbitri » (38) Parere
delle Commissioni I, V e XIV;

SCHULLIAN ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 6 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, in materia di trasferimenti immo-
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biliari mediante convenzione di negozia-
zione assistita da uno o più avvocati » (39)
Parere delle Commissioni I, V e VI;

SCHULLIAN e GEBHARD: « Modifica
all’articolo 13 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, in materia di esercizio del-
l’attività dell’avvocato a proprio favore »
(40) Parere della I Commissione;

SCHULLIAN: « Modifica all’articolo 169
del codice dei beni culturali e del paesag-
gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in materia di sanzioni per
opere illecite eseguite su beni culturali »
(42) Parere delle Commissioni I, V, VII e
VIII;

VIGNAROLI ed altri: « Modifiche al
codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, per la prevenzione della
corruzione » (45) Parere delle Commissioni
I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento) e X;

MORASSUT: « Introduzione dell’arti-
colo 1122-quater del codice civile, in ma-
teria di interventi urgenti a tutela della
sicurezza negli edifici condominiali, e mo-
difica dell’articolo 71 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, concernente il registro pub-
blico degli amministratori di condominio »
(111) Parere delle Commissioni I, V, VIII e
X;

CIRIELLI e LUCASELLI: « Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulle responsabilità del mancato
adeguamento degli istituti penitenziari e
sul sovraffollamento delle carceri » (123)
Parere delle Commissioni I e V;

CIRIELLI ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 187-bis del codice penale e altre
disposizioni in materia di risarcimento dei
danni da parte dello Stato in favore delle
vittime di reati » (125) Parere delle Com-
missioni I e V;

CIRIELLI ed altri: « Modifiche agli ar-
ticoli 380, 381 e 383 del codice di proce-
dura penale, in materia di arresto in
flagranza per il delitto di violazione di
domicilio » (126) Parere delle Commissioni
I e V;

CIRIELLI e LUCASELLI: « Modifica
dell’articolo 1 e abrogazione dell’articolo
1-bis del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66, recante norme per assicurare
la libera circolazione sulle strade ferrate e
ordinarie e la libera navigazione » (128)
Parere delle Commissioni I e IX (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 512-
bis del codice penale in materia di tra-
sferimento fraudolento di valori » (129)
Parere delle Commissioni I, V e VI;

GALLINELLA e GAGNARLI: « Modifi-
che agli articoli 517-quater e 518 del
codice penale e agli articoli 51 e 275 del
codice di procedura penale, in materia di
contraffazione di indicazioni geografiche e
denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari » (180) Parere delle Com-
missioni I, V, X e XIII;

CECCANTI e MARCO DI MAIO: « In-
troduzione del sistema maggioritario per
l’elezione del Consiglio superiore della ma-
gistratura nonché delega al Governo per la
determinazione dei collegi uninominali »
(226) Parere delle Commissioni I e V;

CECCANTI e MARCO DI MAIO: « In-
troduzione del voto alternativo in collegi
uninominali maggioritari per l’elezione del
Consiglio superiore della magistratura
nonché delega al Governo per la determi-
nazione dei collegi uninominali » (227)
Parere delle Commissioni I e V;

GEBHARD ed altri: « Modifiche al co-
dice civile in materia di cognome dei
coniugi e dei figli » (230) Parere delle
Commissioni I e V;

MORANI: « Modifiche all’articolo 609-
septies del codice penale, concernenti il
regime di procedibilità del delitto di atti
sessuali con minorenne » (245) Parere delle
Commissioni I e XII;
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VERINI ed altri: « Modifiche all’articolo
67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di visite agli istituti penitenziari »
(246) Parere della I Commissione;

MOLTENI: « Modifiche alla disciplina
del concorso notarile » (262) Parere delle
Commissioni I, V, VII e XIV;

MOLTENI ed altri: « Modifiche al co-
dice di procedura penale in materia di
funzioni del pubblico ministero e della
polizia giudiziaria nonché di svolgimento
delle indagini preliminari » (267) Parere
delle Commissioni I e V;

MOLTENI ed altri: « Delega al Governo
in materia di determinazione dei criteri di
priorità nell’esercizio dell’azione penale »
(268) Parere delle Commissioni I e V;

MOLTENI ed altri: « Modifiche al co-
dice civile in materia di affidamento con-
diviso dei figli minori » (269) Parere delle
Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento);

MOLTENI ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 669-bis del codice penale, con-
cernente l’esercizio molesto dell’accatto-
naggio e la pratica di attività ambulanti
non autorizzate » (270) Parere delle Com-
missioni I, IX, X e XII;

MOLTENI ed altri: « Introduzione del
trattamento farmacologico di blocco an-
drogenico totale a carico dei condannati
per delitti di violenza sessuale » (272) Pa-
rere delle Commissioni I, V e XII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento);

MOLTENI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 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) Parere
delle Commissioni I, V, XI e XII;

MOLTENI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 444 del codice di procedura penale, in
materia di applicazione della pena su
richiesta » (275) Parere della I Commis-
sione;

MOLTENI ed altri: « Modifiche al co-
dice penale concernenti l’applicazione
della diminuzione di pena e delle circo-
stanze attenuanti generiche agli imputati
minorenni » (276) Parere delle Commis-
sioni I e XII;

MELONI ed altri: « Istituzione del
Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime di disastri ambientali » (292) Parere
delle Commissioni I, V, VIII e XI;

MELONI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 2233 del codice civile e al decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e altre disposizioni in materia
di compenso delle prestazioni professio-
nali e di termine di prescrizione per
l’azione di responsabilità professionale »
(301) Parere delle Commissioni I, V, X, XII
e XIV;

MELONI ed altri: « Modifiche al codice
penale in materia di violenza, minaccia o
resistenza a pubblico ufficiale » (302) Pa-
rere della I Commissione;

MELONI ed altri: « Modifica all’articolo
612-bis del codice penale concernente il
reato di atti persecutori commesso nell’e-
sercizio di attività di recupero di crediti »
(303) Parere delle Commissioni I e VI;

MELONI ed altri: « Introduzione del
reato di integralismo islamico » (304) Pa-
rere delle Commissioni I, III e XII;

MELONI ed altri: « Modifica all’articolo
444 del codice di procedura penale, con-
cernente l’esclusione dell’applicazione
della pena su richiesta nei procedimenti
per delitti sessuali contro i minori » (305)
Parere delle Commissioni I e XII;

MELONI ed altri: « Modifica all’articolo
12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in
materia di perseguibilità del reato di sur-
rogazione di maternità commesso all’e-
stero da cittadino italiano » (306) Parere
delle Commissioni I e XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento);

MELONI ed altri: « Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, in materia di
adozione del minore » (307) Parere delle
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Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria) e
XII;

MELONI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa » (308) Parere delle Com-
missioni I e X;

MELONI ed altri: « Istituzione di un
fondo per la solidarietà alle vittime dei
reati intenzionali violenti » (312) Parere
delle Commissioni I, V, XII e XIV;

GUIDESI ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 711-bis del codice penale, in
materia di acquisto di merce contraffatta
o di origine e provenienza diversa da
quella indicata » (317) Parere delle Com-
missioni I, V, X, XIII e XIV;

RAMPELLI ed altri: « Modifica dell’ar-
ticolo 90-ter del codice di procedura pe-
nale, in materia di comunicazioni dovute
alle persone offese dal reato » (330) Parere
delle Commissioni I, V e XIV;

COMAROLI ed altri: « Istituzione della
Procura nazionale della Repubblica per i
reati in materia agroalimentare » (345)
Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI,
XII, XIII e XIV;

COMAROLI ed altri: « Modifiche al co-
dice 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) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 490 del codice di procedura civile,
concernente la pubblicità delle aste giudi-
ziarie » (360) Parere delle Commissioni I,
V, VII e IX;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 193 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di sanzione per violazione del-
l’obbligo di assicurazione per la respon-

sabilità civile verso i terzi derivante dalla
circolazione dei veicoli » (361) Parere delle
Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento) e IX (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento);

SALTAMARTINI e DE ANGELIS: « Mo-
difiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di diritto del minore ad una
famiglia » (409) Parere delle Commissioni I,
V e XII;

MORANI: « Modifiche agli articoli 282-
bis e 282-ter del codice di procedura
penale in materia di applicazione di mi-
sure cautelari personali » (459) Parere delle
Commissioni I, V e XII;

MORANI: « Modifiche al codice di pro-
cedura penale e altre disposizioni in ma-
teria di inapplicabilità e di svolgimento del
giudizio abbreviato » (460) Parere delle
Commissioni I e V;

RAVETTO: « Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in materia di ado-
zione da parte di persone singole » (467)
Parere delle Commissioni I, III, V e XII;

RAVETTO: « Modifica all’articolo 44
della legge 4 maggio 1983, n. 184, concer-
nente l’adozione in casi particolari » (468)
Parere delle Commissioni I e XII;

CANCELLERI: « Modifica all’articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con-
cernente i requisiti del cedente crediti di
impresa » (514) Parere delle Commissioni I,
VI, X e XIV;

ORLANDO e MARTINA: « Modifiche al
codice penale e altre disposizioni in ma-
teria di reati nel settore agroalimentare »
(713) Parere delle Commissioni I, V, VI, X,
XII, XIII e XIV.

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Trattati: a) Trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo dello Stato degli Emirati arabi
uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre
2015, con Scambio di Note fatto ad Abu
Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio
2018; b) Trattato di mutua assistenza giu-
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diziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu
Dhabi il 16 settembre 2015 » (344) Parere
delle Commissioni I, II e V;

VERINI e QUARTAPELLE PROCOPIO:
« Ratifica ed esecuzione del Trattato di
estradizione tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo dello Stato degli
Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il
16 settembre 2015, con Scambio di Note
fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017
e il 17 gennaio 2018, e del Trattato di
mutua assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Emirati arabi
uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre
2015 » (492) Parere delle Commissioni I, II
e V.

IV Commissione (Difesa):

CIRIELLI ed altri: « Delega al Governo
per l’istituzione di un Servizio nazionale
militare di volontari per la mobilitazione »
(132) Parere delle Commissioni I, II, III, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), X e XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previ-
denziale);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 17
della legge 23 marzo 1983, n. 78, in ma-
teria di cumulabilità delle indennità ope-
rative dei piloti e dei paracadutisti dell’A-
eronautica militare » (134) Parere delle
Commissioni I, V e XI.

V Commissione (Bilancio e Tesoro):

MORASSUT e VERINI: « Modifica al-
l’articolo 2449 del codice civile, concer-
nente la scelta dei membri degli organi di
amministrazione e di controllo nominati
dallo Stato o dagli enti pubblici nelle
società da essi partecipate » (109) Parere
delle Commissioni I, II e VI.

VI Commissione (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Limiti massimi degli emo-

lumenti dovuti ai Top Manager di società
di capitali a titolo di retribuzione e di
bonus » (4) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, X, XI e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Disposizioni per il divieto
del gioco d’azzardo » (5) Parere delle Com-
missioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XII e
XIV;

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Per un fisco più equo e
giusto » (9) Parere delle Commissioni I, V,
VIII, X, XI e XII;

DAGA ed altri: « Disciplina della fun-
zione sociale della proprietà, in attuazione
dell’articolo 42 della Costituzione » (44)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VIII
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento), X, XI e XIV;

DAGA ed altri: « Modifica all’articolo 3
del libro primo del testo unico di cui al
regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, con-
cernente la nomina dei parlamentari
membri della Commissione per la vigi-
lanza sulla Cassa depositi e prestiti » (47)
Parere delle Commissioni I e V;

VIGNAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in ma-
teria di aliquota di accisa sulla birra
prodotta dai piccoli birrifici » (48) Parere
delle Commissioni I, V, XIII e XIV;

DAGA ed altri: « Incentivo per la rea-
lizzazione di opere finalizzate al recupero
e al riutilizzo delle acque meteoriche » (51)
Parere delle Commissioni I, V e VIII;

PAOLO RUSSO: « Istituzione di zone
franche produttive nei siti contaminati di
interesse nazionale » (151) Parere delle
Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), X (ex ar-
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ticolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, relativamente alle disposizioni
in materia previdenziale), XIII e XIV;

FREGOLENT: « Disposizioni concer-
nenti la comunicazione e la diffusione
delle competenze di base necessarie per la
gestione del risparmio privato nonché isti-
tuzione di un’Agenzia nazionale per la
loro promozione » (198) Parere delle Com-
missioni I, V, VII, X, XI e XIV;

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, concer-
nenti misure per sostenere la destinazione
del risparmio privato all’investimento nel
capitale delle piccole e medie imprese
costituite in forma societaria » (200) Parere
delle Commissioni I, V, X e XIV;

FREGOLENT: « Disposizioni concer-
nenti il trattamento fiscale delle opera-
zioni di finanza islamica » (201) Parere
delle Commissioni I, II, V e XIV;

FREGOLENT: « Incentivi fiscali per gli
investimenti effettuati tramite i portali
telematici per la raccolta di capitali per le
piccole e medie imprese e per le imprese
sociali » (202) Parere delle Commissioni I,
V, X, XII e XIV;

FREGOLENT: « Introduzione dell’arti-
colo 16-ter del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detrazione delle
spese per interventi straordinari di “siste-
mazione a verde” di aree scoperte di
pertinenza delle unità immobiliari pri-
vate » (203) Parere delle Commissioni I, II,
V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento);

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per la promozione
dell’attività fisica nei luoghi di lavoro, e

altre agevolazioni tributarie per la pratica
sportiva » (204) Parere delle Commissioni I,
V, VII, X, XI e XIV;

FREGOLENT: « Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e altre
disposizioni concernenti l’organizzazione
delle agenzie fiscali » (205) Parere delle
Commissioni I, II, V, X, XI e XIV;

FREGOLENT: « Disciplina dell’applica-
zione delle imposte indirette ai trust »
(206) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
III, V, XII e XIV;

FREGOLENT: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concernenti la deducibilità dei
compensi per intermediazione corrisposti
dalle società sportive professionistiche agli
effetti dell’imposta sui redditi e dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive »
(207) Parere delle Commissioni I, V e VII;

GEBHARD e PLANGGER: « Modifica
all’articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di limite di reddito
relativo alle detrazioni per carichi di fa-
miglia » (232) Parere delle Commissioni I,
V, VIII e XII;

GEBHARD ed altri: « Modifica all’arti-
colo 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 delle
spese sostenute per la frequenza di asili
nido e per l’assistenza domiciliare all’in-
fanzia » (233) Parere delle Commissioni I,
V e XII;

GUIDESI ed altri: « Incentivi fiscali per
la rigenerazione del suolo edificato » (256)
Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XIII
e XIV;

GUIDESI ed altri: « Incentivi fiscali per
il recupero dei fabbricati rurali » (257)
Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII,
XIII e XIV;
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MOLTENI: « Istituzione di una zona
franca nei territori delle province di
Como, Sondrio e Varese » (263) Parere
delle Commissioni I, II, V, X e XIV;

MELONI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di pubblicazione degli elenchi dei
debitori insolventi degli istituti di credito
che beneficiano di interventi pubblici »
(293) Parere delle Commissioni I, II, V e
XIV;

MELONI ed altri: « Modifica all’articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di determinazione degli oneri de-
ducibili, e delega al Governo per la revi-
sione della disciplina delle spese fiscali »
(309) Parere delle Commissioni I, II, III, V,
VII, VIII, XI, XII e XIII;

MELONI ed altri: « Modifica all’articolo
10 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in
materia di separazione tra le banche com-
merciali e le banche d’affari » (311) Parere
delle Commissioni I, V, X e XIV;

MELONI ed altri: « Norme per l’attri-
buzione a soggetti pubblici della proprietà
della Banca d’Italia » (313) Parere delle
Commissioni I, V e XIV;

MELONI ed altri: « Modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in materia di im-
pignorabilità dell’abitazione principale, e
altre norme per la tutela dei contribuenti »
(314) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), X, XI, XII e XIV;

RAMPELLI ed altri: « Modifica alla ta-
bella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per la riduzione dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto relativa ai prodotti
igienici e alimentari e ad accessori per
l’infanzia » (331) Parere delle Commissioni
I, V, XII e XIV;

RAMPELLI ed altri: « Introduzione del
comma 639-bis dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, in materia di
esenzione dall’imposta unica comunale »
(332) Parere delle Commissioni I, V e VIII;

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di una
zona franca urbana nel territorio del sesto
municipio del comune di Roma, capitale
della Repubblica » (333) Parere delle Com-
missioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale) e XIV;

COMAROLI ed altri: « Istituzione di
zone franche urbane per promuovere l’in-
sediamento di esercizi commerciali nei
piccoli comuni » (347) Parere delle Com-
missioni I, V, X e XIV;

COMAROLI: « Deducibilità, agli effetti
dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, 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) Parere
delle Commissioni I, V, VIII e XII;

COMAROLI ed altri: « Agevolazioni tri-
butarie per favorire l’installazione di si-
stemi di sicurezza per la protezione delle
persone e della proprietà privata » (362)
Parere delle Commissioni I, V e XIV;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 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) Parere delle Commissioni I, V e VIII;

COMAROLI ed altri: « Introduzione di
un regime fiscale agevolato per le persone
fisiche ultracinquantenni, espulse dal mer-
cato del lavoro, che intraprendono l’eser-
cizio di un’attività d’impresa, arte o pro-
fessione » (365) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, X, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
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FORNARO: « Misure per contrastare il
finanziamento delle imprese produttrici di
mine antipersona, di munizioni e submu-
nizioni a grappolo » (445) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), III (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, VIII,
X, XI e XIV;

FRANCESCO SILVESTRI e MASSIMO
ENRICO BARONI: « Divieto della propa-
ganda pubblicitaria dei giochi con vincite
in denaro » (488) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, IX, X, XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

VII Commissione (Cultura):

SCHULLIAN ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 142 del testo unico di cui al regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppres-
sione del divieto di iscrizione contempo-
ranea a diverse università, a diverse fa-
coltà o scuole della stessa università e a
diversi corsi di laurea o diploma della
stessa facoltà o scuola » (43) Parere delle
Commissioni I e V;

CIRIELLI: « Modifiche agli articoli 105
del testo unico di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e 897 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in ma-
teria di cumulo degli incarichi di ufficiale
superiore o generale delle Forze armate e
di professore o ricercatore universitario »
(135) Parere delle Commissioni I, IV (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
V e XI;

PAOLO RUSSO: « Norme per la tutela
dei beni culturali esistenti nei comuni
capoluoghi di provincia, già capitali di
Stato, e dei centri d’arte nel Mezzogiorno
d’Italia » (154) Parere delle Commissioni I,
V e XI;

FREGOLENT: « Modifica dell’articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
concernente l’equiparazione degli assegni
di ricerca a contratti di lavoro subordinato

a tempo determinato » (208) Parere delle
Commissioni I, V e XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previ-
denziale);

FREGOLENT: « Disposizioni per la va-
lorizzazione e la salvaguardia della ’Via
Francigena’ » (209) Parere delle Commis-
sioni I, V, VIII, X e XIV;

ENRICO BORGHI ed altri: « Modifiche
alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia
di ordinamento delle professioni di mon-
tagna » (214) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento), V, X (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento) e XIV;

VERINI e CIAMPI: « Disposizioni per la
promozione, il sostegno e la valorizzazione
delle manifestazioni dei cortei in costume,
delle rievocazioni e dei giochi storici »
(247) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria) e X;

VERINI: « Istituzione dell’insegnamento
dell’introduzione alle religioni’ nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado »
(248) Parere delle Commissioni I, V e XI;

VERINI e PINI: « Modifiche alla legge
22 aprile 1941, n. 633, in materia di
riconoscimento del diritto d’autore relati-
vamente alle opere a fumetti » (249) Parere
delle Commissioni I e XIV;

GUIDESI ed altri: « Introduzione del-
l’insegnamento dell’educazione ambientale
nei programmi didattici delle scuole di
ogni ordine e grado » (258) Parere delle
Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XI;

DE MENECH: « Disposizioni concer-
nenti la sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo » (285)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), IV, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
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golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XII e
XIV;

RAMPELLI ed altri: « Disposizioni per
la salvaguardia e la valorizzazione dell’ar-
chitettura tradizionale e per la promo-
zione di un nuovo rinascimento urbano »
(320) Parere delle Commissioni I, V, VI,
VIII e XIV;

RAMPELLI ed altri: « Disposizioni per
il recupero e la valorizzazione delle città
e dei nuclei di fondazione in Italia » (323)
Parere delle Commissioni I, III, V, VIII e X;

RAMPELLI ed altri: « Abrogazione
della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
norme in materia di accessi ai corsi uni-
versitari » (334) Parere delle Commissioni I,
II, V, XII e XIV;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni per
la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
economico delle città murate » (366) Pa-
rere delle Commissioni I, III, V, VIII, X e
XIV;

GALLO: « Istituzione dei nuclei per la
didattica avanzata e introduzione di pro-
getti di scuola aperta e di scuola diffusa
negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado » (396) Parere delle Commissioni I,
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), X, XI, XII e XIII;

GALLO: « Disposizioni concernenti il
finanziamento delle scuole private parita-
rie » (397) Parere delle Commissioni I, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria) e XII;

SALTAMARTINI: « Modifiche alla legge
2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni
riguardanti l’ordinamento delle professioni
del turismo montano » (407) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), V, X (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

INCERTI: « Disposizioni per la promo-
zione, il sostegno e la valorizzazione delle
manifestazioni dei cortei in costume, delle
rievocazioni e dei giochi storici » (437)

Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria) e X;

ASCANI e PICCOLI NARDELLI: « Di-
sciplina della Carta elettronica per l’ac-
quisto di beni e servizi culturali, di cui
all’articolo 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 » (477) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VIII e XII;

MARIN ed altri: « Disposizioni per la
promozione dell’attività fisica e dell’edu-
cazione motoria nella scuola primaria »
(523) Parere delle Commissioni I, V, XI e
XII;

ROMINA MURA: « Istituzione dell’inse-
gnamento dell’educazione civica nella
scuola primaria e secondaria » (533) Parere
delle Commissioni I, V e XI;

ROMINA MURA: « Modifiche al codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
in materia di individuazione dei beni cul-
turali oggetto di tutela » (534) Parere delle
Commissioni I, V e VIII;

GELMINI e APREA: « Disposizioni per
la riorganizzazione del sistema di istru-
zione e formazione tecnica superiore »
(544) Parere delle Commissioni I, II, V, VI
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Legge Rifiuti Zero: per una
vera società sostenibile » (3) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), III, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento), XI, XII, XIII e XIV;
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ZOLEZZI ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in
materia di accesso alle informazioni am-
bientali detenute dalle imprese » (46) Pa-
rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X
e XIV;

VIGNAROLI ed altri: « Modifiche alla
parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione
dei prodotti e dei rifiuti da essi originati
secondo criteri di sostenibilità ambientale
e di coesione sociale » (54) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria), X,
XII, XIII e XIV;

VIGNAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 221 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in materia di gestione dei
rifiuti di imballaggio da parte dei produt-
tori » (55) Parere delle Commissioni I, V, X
e XIV;

ZOLEZZI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di raccolta differenziata e tratta-
mento dei rifiuti sanitari » (57) Parere delle
Commissioni I, V, X, XII e XIV;

ZOLEZZI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di trattamento dei rifiuti organici
domestici » (58) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, X, XII
e XIV;

VIGNAROLI ed altri: « Incentivi per
favorire la diffusione dei prodotti derivanti
da materiale post-consumo a base plastica
(plasmix e scarti non pericolosi dei pro-
cessi di selezione e di recupero), nonché
disposizioni concernenti la realizzazione
dei veicoli » (59) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma

1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, IX, X
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento) e XIV;

VIGNAROLI ed altri: « Disposizioni per
la reintroduzione del sistema del “vuoto a
rendere” » (60) Parere delle Commissioni I,
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), X (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

DAGA ed altri: « Modifiche al testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, volte all’introduzione
di una maggiorazione del contributo per il
rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di trasformazione del territorio
eseguiti su aree agricole ovvero libere e
non urbanizzate » (61) Parere delle Com-
missioni I, V e XIII;

DAGA ed altri: « Disposizioni in mate-
ria di recupero degli immobili abbando-
nati e disciplina delle iniziative di auto-
recupero » (62) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), VII, X, XII e XIV;

DAGA ed altri: « Disposizioni per la
prevenzione e il contrasto del dissesto
idrogeologico » (64) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, X, XI,
XIII e XIV;

DAGA ed altri: « Introduzione dell’ar-
ticolo 6-bis della legge 14 gennaio 2013,
n. 10, concernente l’unità di misura arbo-
ricola, nonché disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 6 della medesima legge, in
materia di sviluppo degli spazi verdi ur-
bani » (78) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
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1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, XIII e
XIV;

ZOLEZZI ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di procedure di bonifica di siti
contaminati » (81) Parere delle Commis-
sioni I, II, IV, V, X, XII, XIII e XIV;

BRAGA ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati » (103) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni) e V;

BRAGA: « Istituzione della Giornata
nazionale del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili » (104) Parere delle
Commissioni I, V e X;

MORASSUT: « Principi generali in ma-
teria di rigenerazione urbana nonché di
perequazione, compensazione e incentiva-
zioni urbanistiche » (113) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI, VII e XIII;

MORASSUT: « Disposizioni in materia
di programmazione e finanziamento del-
l’edilizia residenziale pubblica, agevola-
zioni tributarie in favore dei soggetti ope-
ranti in tale settore, nonché disposizioni
concernenti il patrimonio immobiliare de-
gli enti pubblici previdenziali e misure per
il sostegno del mercato delle locazioni »
(114) Parere delle Commissioni I, II, IV, VI
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria), X, XI, XII e XIV;

CIRIELLI: « Norma di interpretazione
autentica e modifiche all’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, in materia di
sanatoria degli illeciti edilizi, nonché mo-
difiche all’articolo 31 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, in materia di ac-
quisizione degli immobili abusivi » (137)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo

73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni) e VII;

FREGOLENT: « Delega al Governo per
l’istituzione della Rete nazionale antisi-
smica per il riordino delle competenze in
materia di prevenzione dei danni derivanti
dai terremoti » (210) Parere delle Commis-
sioni I, V, VII e X;

ENRICO BORGHI e BRAGA: « Istitu-
zione del parco nazionale della Val
Grande e delle Alpi Lepontine » (215)
Parere delle Commissioni I, III, V, VII e
XIV;

ENRICO BORGHI: « Modifiche alla
legge 21 marzo 2001, n. 74, in materia di
attività e organizzazione del Corpo nazio-
nale del soccorso alpino e speleologico del
Club alpino italiano » (217) Parere delle
Commissioni I, V, VII, XI e XII;

GUIDESI ed altri: « Disposizioni per la
manutenzione degli alvei dei fiumi e dei
torrenti » (260) Parere delle Commissioni I,
V, VI e X;

RAMPELLI ed altri: « Istituzione del
Parco nazionale dell’Appia Antica » (319)
Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X e
XI;

COMAROLI: « Disposizioni per l’esecu-
zione di interventi urgenti di pulizia degli
alvei e di regimazione dei corsi d’acqua nei
territori montani per la prevenzione di
eventi alluvionali » (351) Parere delle Com-
missioni I, V, VI e X;

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) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni) e V;

BRAGA ed altri: « Disposizioni per il
coordinamento della disciplina in materia
di abbattimento delle barriere architetto-
niche » (391) Parere delle Commissioni I,
III, V, VII, IX e XII;
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MURONI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati » (414)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni) e V;

VERINI e ASCANI: « Disposizioni per il
risanamento del bacino imbrifero del Lago
Trasimeno » (444) Parere delle Commis-
sioni I, V, IX, X e XIV;

LABRIOLA ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati di
interesse nazionale » (473) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni) e V.

IX Commissione (Trasporti):

SCHULLIAN ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 45 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di verifica di funzionalità dei
dispositivi di controllo della velocità dei
veicoli » (192) Parere delle Commissioni I,
II e V;

SCHULLIAN ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 201 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente l’adozione di criteri e limiti
per la determinazione delle spese di ac-
certamento e di notificazione delle viola-
zioni in materia di circolazione stradale »
(193) Parere delle Commissioni I, II e V;

FREGOLENT: « Disposizioni per la si-
curezza degli impianti a fune » (211) Pa-
rere delle Commissioni I, V, VII e XIV;

GEBHARD ed altri: « Modifica all’arti-
colo 41 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di luci delle lanterne semafo-
riche » (234) Parere delle Commissioni I e
V;

MOLTENI: « Modifiche all’articolo 171
del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ma-

teria di abbigliamento tecnico protettivo
per i conducenti e i passeggeri di ciclo-
motori e motoveicoli » (264) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), X, XII e XIV;

DE MENECH: « Norme per la sicurezza
del volo dei mezzi aerei impiegati nelle
attività antincendio, di protezione civile e
di soccorso sanitario » (286) Parere delle
Commissioni I, IV, V, VIII, XII, XIII e XIV;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 41 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di segnalazione acustica o tat-
tile degli attraversamenti stradali per age-
volare i soggetti portatori di handicap »
(367) Parere delle Commissioni I, V e XII;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di abolizione del canone di abbo-
namento alle radioaudizioni e alla televi-
sione » (368) Parere delle Commissioni I, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria) e VII.

X Commissione (Attività produttive):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Abrogazione dell’articolo 3,
comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il con-
tenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in ma-
teria di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale” » (1) Parere delle Commissioni I e
XIV;

VIGNAROLI ed altri: « Modifiche al
codice di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, e altre disposizioni
per il contrasto dell’obsolescenza pro-
grammata dei beni di consumo » (73) Pa-
rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e
XIV;
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PAOLO RUSSO: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite nei settori della pro-
duzione e del commercio, con particolare
riferimento alla contraffazione dei pro-
dotti e dei marchi italiani » (160) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V e XIII;

VERINI: « Disposizioni per la promo-
zione e la disciplina del commercio equo
e solidale » (250) Parere delle Commissioni
I, II, III, V, VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV;

RAMPELLI ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
in materia di commercio sulle aree pub-
bliche » (321) Parere delle Commissioni I, V
e XIV;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, e altre disposizioni concer-
nenti l’accertamento del livello essenziale
di conoscenza della lingua italiana per gli
addetti alle attività commerciali e le inse-
gne degli esercizi » (353) Parere delle Com-
missioni I, V, VII e XIV;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni per
la trasparenza dei prezzi del mercato della
distribuzione dei carburanti » (369) Parere
delle Commissioni I e V;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni per
la valorizzazione delle attività artigianali
di interesse storico e degli antichi me-
stieri » (370) Parere delle Commissioni I, V,
VII e XIV;

COMAROLI ed altri: « Norme per la
tracciabilità dei prodotti in commercio e
per il contrasto della contraffazione dei
prodotti italiani » (371) Parere delle Com-
missioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), V, XI, XII, XIII e XIV;

FRAGOMELI: « Modifiche all’articolo 9
del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, per favorire l’adozione di sistemi
di tele-lettura mediante la rete elettrica
per la misurazione dei consumi energetici

e, in prospettiva, dei consumi idrici » (434)
Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
IX e XIV;

BENAMATI ed altri: « Disposizioni per
la promozione e la disciplina del commer-
cio equo e solidale » (452) Parere delle
Commissioni I, II, III, V, VII, VIII, XI, XII,
XIII e XIV;

BENAMATI ed altri: « Disposizioni per
l’introduzione di un sistema di tracciabi-
lità dei prodotti finalizzato alla tutela del
consumatore » (469) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VI, IX, XIII e XIV;

BENAMATI 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, e altre dispo-
sizioni, in materia di orari di apertura
degli esercizi commerciali » (470) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), V, VI
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria), VII, IX, XI e XIV;

CANCELLERI: « Disciplina dell’attività
di ristorazione in abitazione privata »
(517) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VIII, XII, XIII e XIV.

XI Commissione (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Contrasto all’indebito arric-
chimento delle imprese sovvenzionate con
contributi pubblici in caso di sciopero
attraverso modifiche alla legge 12 giugno
1990, n. 146 » (7) Parere delle Commissioni
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X e XII;

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Garanzia dei trattamenti
dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle
filiere degli appalti privati e pubblici, con-
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trasto alle pratiche di concorrenza sleale
tra imprese e tutela dell’occupazione nei
cambi di appalto » (8) Parere delle Com-
missioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XII
e XIV;

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Carta dei diritti universali
del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavo-
ratrici e di tutti i lavoratori » (11) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VII, VIII, IX, X (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIII e
XIV;

CIRIELLI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti la tutela assicurativa per infor-
tuni e malattie del personale del comparto
sicurezza e difesa » (133) Parere delle Com-
missioni I, IV, V e XII;

GEBHARD ed altri: « Disposizioni in
favore delle madri lavoratrici in materia di
età pensionabile » (235) Parere delle Com-
missioni I, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria) e XII;

GEBHARD ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,
nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
altre disposizioni in materia di estensione
del diritto ai trattamenti pensionistici di
reversibilità ai conviventi di fatto » (236)
Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria);

GEBHARD: « Modifiche al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di congedo
per la malattia del figlio » (237) Parere
delle Commissioni I, V, X e XII;

GEBHARD ed altri: « Modifica all’arti-
colo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
concernente l’estensione dei soggetti legit-
timati a fruire del congedo per l’assistenza
di un congiunto con handicap in situazione
di gravità » (238) Parere delle Commissioni
I, V, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento);

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) Parere delle Commis-
sioni I e V;

INCERTI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di contributi previdenziali, rivaluta-
zione del montante contributivo indivi-
duale, calcolo delle pensioni erogate dalla
Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonché istituzione della pensione
di base e delega al Governo per la sua
applicazione agli iscritti agli enti previden-
ziali privatizzati e ai liberi professionisti »
(289) Parere delle Commissioni I, II, V,
VIII, X, XII e XIII;

MELONI ed altri: « Abrogazione dei
commi 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in
materia di contribuzione previdenziale per
i lavoratori che svolgono attività sinda-
cale » (294) Parere delle Commissioni I e V;

MELONI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di pensioni superiori a dieci volte
l’integrazione al trattamento minimo
INPS » (310) Parere delle Commissioni I, V
e XII;

RAMPELLI ed altri: « Norme in mate-
ria di impiego di collaboratori familiari
dell’imprenditore nel settore della panifi-
cazione » (322) Parere delle Commissioni I,
II, V, X e XIII;

FEDRIGA ed altri: « Disposizioni per
consentire la libertà di scelta nell’accesso
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dei lavoratori al trattamento pensioni-
stico » (389) Parere delle Commissioni I e
V;

INCERTI: « Modifiche al decreto legi-
slativo 30 aprile 1997, n. 166, in materia
di accesso al trattamento pensionistico, e
alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia
di erogazione dell’indennità di disoccupa-
zione, nonché disposizioni concernenti
l’assegno per il nucleo familiare in favore
degli sportivi professionisti » (438) Parere
delle Commissioni I, V e VII;

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

COMAROLI ed altri: « Norme in mate-
ria di bilancio dei sindacati e delle loro
associazioni nonché in materia di tratte-
nute sindacali » (454) Parere delle Com-
missioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), V e VI;

COMAROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
altre disposizioni in materia di erogazione
e di cumulabilità dei trattamenti pensio-
nistici di reversibilità » (455) Parere delle
Commissioni I e V;

FEDRIGA ed altri: « Disposizioni per
l’adeguamento dei trattamenti pensioni-
stici spettanti ai congiunti dei caduti e
degli invalidi di guerra » (456) Parere delle
Commissioni I, IV e V;

ASCANI ed altri: « Modifica all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, concernente l’obbligo di iscrizione
dei titolari di assegni di ricerca post-
laurea e post-dottorato alla Gestione se-
parata presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale » (510) Parere delle
Commissioni I, V e VII.

XII Commissione (Affari sociali):

DAGA ed altri: « Modifiche al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante

attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al con-
sumo umano » (74) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), X e XIV;

DAGA ed altri: « Delega al Governo per
la tutela dei consumatori dai rischi con-
nessi con l’uso di materie plastiche nella
confezione degli alimenti » (75) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XIII
e XIV;

DAGA ed altri: « Introduzione del di-
vieto di utilizzo del triclosano nei prodotti
cosmetici » (76) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), VIII, X e XIV;

ZOLEZZI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 411 del codice penale e alla legge 30
marzo 2001, n. 130, concernenti la disci-
plina della pratica funeraria della crema-
zione a freddo » (83) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VIII e XIV;

ZOLEZZI ed altri: « Introduzione del
referto epidemiologico nel controllo sani-
tario della popolazione » (84) Parere delle
Commissioni I, V, VIII e XI;

PAOLO RUSSO: « Disposizioni in fa-
vore della ricerca sulle malattie rare e per
la loro cura » (164) Parere delle Commis-
sioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e
XIV;

PAOLO RUSSO: « Modifica all’articolo
1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Indennizzo in favore dei soggetti che ab-
biano riportato menomazioni permanenti
a causa di errori terapeutici durante il
ricovero presso strutture sanitarie pubbli-
che » (165) Parere delle Commissioni I e V;
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PAOLO RUSSO: « Norme per favorire
l’inserimento sociale delle persone con
disabilità » (166) Parere delle Commissioni
I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VIII, XI e XIV;

PAOLO RUSSO: « Attribuzione dell’in-
dennità di accompagnamento ai malati
oncologici durante il periodo delle cure
chemioterapiche e radioterapiche » (169)
Parere delle Commissioni I e V;

GALLINELLA e GAGNARLI: « Modifica
alla tabella A allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per la riduzione dell’aliquota del-
l’imposta sul valore aggiunto relativa ai
defibrillatori semiautomatici e concessione
di un contributo per l’acquisto dei mede-
simi da parte dei condomini con più di
dieci unita abitative » (181) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria) e
XIV;

FREGOLENT: « Introduzione dell’arti-
colo 1-bis della legge 14 agosto 1991,
n. 281, concernente l’accesso degli animali
di affezione nei luoghi pubblici, nei pub-
blici esercizi e nelle strutture sanitarie »
(212) Parere delle Commissioni I, V, X (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento)
e XIII;

FREGOLENT: « Modifiche alla legge 30
marzo 2001, n. 130, in materia di disci-
plina della cremazione e della conserva-
zione o dispersione delle ceneri » (213)
Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X e
XIV;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti l’indicazione obbligatoria del ter-
mine minimo di conservazione o della
data di scadenza sulle confezioni dei pro-
dotti alimentari preimballati » (352) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIII
e XIV;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni per
favorire la qualità della vita delle persone

non autosufficienti » (373) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria) e
XI;

SALTAMARTINI: « Norme per il rico-
noscimento della guarigione e per la piena
cittadinanza e l’integrazione sociale delle
persone affette da epilessia » (408) Parere
delle Commissioni I, V, IX e XI;

CARNEVALI: « Disciplina della nutri-
zione artificiale parenterale ed enterale,
ospedaliera e domiciliare » (423) Parere
delle Commissioni I, II, V, VII e XI;

CARNEVALI ed altri: « Norme per ga-
rantire la vita indipendente delle persone
con disabilità » (424) Parere delle Commis-
sioni I, III, V, VII e XI;

FRAGOMELI: « Norme per promuovere
eguaglianza di accesso alle cure nel terri-
torio nazionale in continuità con la legge
13 maggio 1978, n. 180, e per valorizzare
la partecipazione attiva di utenti, familiari,
operatori e cittadini nei servizi di salute
mentale » (431) Parere delle Commissioni I,
II, V, VII, XI e XIV;

FRAGOMELI: « Norme per il riconosci-
mento della sindrome post-polio come
malattia cronica e invalidante » (433) Pa-
rere delle Commissioni I e V;

CARNEVALI ed altri: « Modifiche alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia
di indennizzo in favore dei soggetti dan-
neggiati da complicanze di tipo irreversi-
bile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emode-
rivati, nonché dei loro familiari » (483)
Parere delle Commissioni I e V;

DEIDDA ed altri: « Disposizioni per il
riconoscimento della fibromialgia come
malattia invalidante » (498) Parere delle
Commissioni I e V.

XIII Commissione (Agricoltura):

SCHULLIAN ed altri: « Disposizioni in
materia di produzione e vendita del pane »
(79) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
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per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), XI, XII e XIV;

CIRIELLI: « Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per
la protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio » (140)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), IV, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, VIII (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X e
XIV;

PAOLO RUSSO: « Norme per favorire
interventi di ripristino, recupero, manu-
tenzione e salvaguardia dei castagneti »
(175) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, VII, VIII e XIV;

GALLINELLA e GAGNARLI: « Modifi-
che all’articolo 4 della legge 3 febbraio
2011, n. 4, in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari » (182) Parere delle
Commissioni I, II, X e XIV;

GADDA ed altri: « Disposizioni per lo
sviluppo e la competitività della produ-
zione agricola e agroalimentare e dell’ac-
quacoltura ottenuta con metodo biolo-
gico » (290) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X,
XI, XII e XIV;

INCERTI: « Modifiche alla legge 24
aprile 1998, n. 128, e alla legge 12 dicem-
bre 2016, n. 238, per garantire la parità
tra i sessi nei consigli di amministrazione
dei consorzi di tutela delle denominazioni
di origine protetta, delle indicazioni geo-
grafiche protette e delle attestazioni di
specificità » (377) Parere delle Commissioni
I, II e XIV;

CARETTA ed altri: « Modifiche alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante

norme per la protezione della fauna sel-
vatica omeoterma e per il prelievo vena-
torio » (461) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), IX, X e
XIV.

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e II (Giustizia):

CIRIELLI ed altri: « Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di sicurezza
pubblica e di tutela delle vittime di reati »
(124) Parere delle Commissioni III, IV, V,
VI, VII, XII e XIV.

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e IV (Difesa):

CIRIELLI: « Modifiche agli articoli 703,
1014 e 2199 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di
posti in favore dei volontari delle Forze
armate in ferma prefissata e in ferma
breve » (131) Parere delle Commissioni II,
V e XI.

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e XI (Lavoro):

CALABRIA ed altri: « Disposizioni in
materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché
presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di
disagio e delega al Governo in materia di
formazione del personale » (480) Parere
delle Commissioni II, V, VII, IX e XII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento).

Commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri):

SCHULLIAN ed altri: « Ratifica ed ese-
cuzione dei seguenti protocolli: a) Proto-
collo n. 15 recante emendamento alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali,
fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b)
Protocollo n. 16 alla Convenzione per la

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018 — N. 19



salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il
2 ottobre 2013 » (35) Parere delle Commis-
sioni I, V e XIV.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
XII (Affari sociali):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Rifiuto di trattamenti sani-
tari e liceità dell’eutanasia » (2) Parere
delle Commissioni I e V;

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Norme per la regolamenta-
zione legale della produzione, consumo e
commercio della cannabis e suoi derivati »
(12) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VII, IX, X, XI, XIII e XIV;

MUGNAI: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulle atti-
vità di affidamento di minori a comunità
e istituti » (390) Parere delle Commissioni I
e V.

Commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa):

CIRIELLI e LUCASELLI: « Istituzione
di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulla condotta delle autorità na-
zionali nella vicenda relativa ai fucilieri di
marina Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone » (130) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni) e V.

Commissioni riunite VI (Finanze) e
VII (Cultura):

PAOLO RUSSO: « Misure per la pro-
mozione del turismo archeologico » (153)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), V e X.

Commissioni riunite VI (Finanze) e X
(Attività produttive):

FEDRIGA ed altri: « Disposizioni per
contrastare la delocalizzazione delle atti-

vità produttive » (252) Parere delle Com-
missioni I, V, XI e XIV.

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI
(Lavoro):

MORASSUT: « Norme in materia di
dismissioni e gestione di immobili degli
enti previdenziali privatizzati, degli enti
pubblici o con partecipazione pubblica e
degli enti o società sottoposti a vigilanza o
controllo pubblico » (115) Parere delle
Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XII;

CIRIELLI ed altri: « Delega al Governo
per l’adozione di uno ’statuto partecipa-
tivo’ delle imprese finalizzato alla parte-
cipazione dei lavoratori alla gestione e ai
risultati dell’impresa » (139) Parere delle
Commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

Commissioni riunite VI (Finanze) e
XII (Affari sociali):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Tutela della salute degli in-
dividui tramite il riordino delle norme
vigenti in materia di giochi con vincite in
denaro-giochi d’azzardo » (6) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento), XI e XIV.

Commissioni riunite VII (Cultura) e
IX (Trasporti):

ANZALDI: « Disciplina e organizza-
zione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale » (338) Parere
delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria), X,
XI e XIV.

Commissioni riunite VII (Cultura) e X
(Attività produttive):

ASCANI ed altri: « Modifica dell’arti-
colo 65 del codice della proprietà indu-

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018 — N. 19



striale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, in materia di diritti
patrimoniali derivanti dalle invenzioni in-
dustriali dei ricercatori delle università e
degli enti pubblici di ricerca » (509) Parere
delle Commissioni I, II, V, XI, XIII e XIV.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
X (Attività produttive):

VIGNAROLI ed altri: « Disposizioni per
la disciplina e la promozione dell’attività
di compravendita di beni usati, istituzione
del Consorzio nazionale del riuso, nonché
disposizioni per la formazione degli ope-
ratori del settore » (56) Parere delle Com-
missioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII
e XIV;

ENRICO BORGHI: « Modifica all’arti-
colo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, in materia di concessioni di
grandi derivazioni d’acqua per uso idroe-
lettrico » (218) Parere delle Commissioni I,
V e XIV.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
XII (Affari sociali):

ZOLEZZI ed altri: « Disposizioni per il
censimento dei materiali contenenti
amianto, la bonifica progressiva e lo smal-
timento sostenibile dei suddetti materiali
nei luoghi pubblici e privati, per l’egua-
glianza nell’accesso ai benefici previden-
ziali per i lavoratori esposti all’amianto,
per l’istituzione del registro economico
dell’amianto nonché per il recepimento
della direttiva 2009/148/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, sulla pro-
tezione dei lavoratori contro i rischi con-
nessi con l’esposizione all’amianto durante
il lavoro » (50) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, X, XI
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, relativamente alle disposizioni in
materia previdenziale), XIII e XIV.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
XIII (Agricoltura):

GALLINELLA: « Legge quadro in ma-
teria di valorizzazione delle aree agricole
e di contenimento del consumo del suolo »
(178) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, X e XIV.

Commissioni riunite IX (Trasporti) e
X (Attività produttive):

VIGNAROLI ed altri: « Disposizioni per
favorire la diffusione di veicoli a trazione
elettrica, la conversione dei veicoli esi-
stenti e la realizzazione di reti infrastrut-
turali per la loro ricarica » (71) Parere
delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VIII e XIV;

Commissioni riunite X (Attività pro-
duttive) e XI (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE: « Disposizioni per il contrasto
alle false cooperative » (10) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, VI e XIV;

INCERTI e PAGANI: « Modifiche al
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi »
(287) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), XII, XIII e XIV;

INCERTI ed altri: « Disciplina delle co-
operative di comunità » (288) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento), XII,
XIII e XIV.
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Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali):

CIRIELLI ed altri: « Disposizioni per il
censimento e la bonifica dell’amianto non-
ché in materia di benefici per i lavoratori
esposti ed ex esposti all’amianto o che
hanno contratto malattie derivanti da tale
esposizione » (136) Parere delle Commis-
sioni I, IV, V, VIII (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), X e XIV.

Assegnazione di proposte di inchiesta par-
lamentare a Commissioni in sede refe-
rente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, le seguenti proposte di
inchiesta parlamentare sono assegnate, in
sede referente, alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulle condizioni di sicurezza e sullo
stato di degrado delle città e delle loro
periferie » (Doc. XXII, n. 7) – Parere delle
Commissioni II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI e
XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla gestione delle strutture destinate
all’accoglienza degli immigrati e dei no-
madi nel territorio nazionale » (Doc. XXII,
n. 8) – Parere delle Commissioni II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V e XII.

VI Commissione (Finanze):

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul sistema del credito e sulla gestione
delle crisi bancarie » (Doc. XXII, n. 6) –
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo

73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
XII (Affari sociali):

MELONI ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sui fatti accaduti presso la comunità “Il
Forteto” » (Doc. XXII, n. 4) – Parere delle
Commissioni I, V e X.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali):

BRUNO BOSSIO ed altri: « Istitu-
zione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno degli infortuni
sul lavoro con particolare riguardo al
sistema della tutela della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro » (Doc. XXII,
n. 14) – Parere delle Commissioni I, II e V.

Annunzio di proposte di modificazione
al Regolamento.

In data 21 giugno 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di modificazione al Regolamento
d’iniziativa dei deputati:

Gregorio FONTANA: « Articolo 12:
Disciplina del rapporto tra cariche dell’Uf-
ficio di Presidenza e incarichi governativi »
(Doc. II, n. 1).

CARNEVALI: « Articolo 22: Modifica
della denominazione della XII Commis-
sione permanente » (Doc. II, n. 2).

Saranno pubblicate e trasmesse alla
Giunta per il Regolamento.

Trasmissione di documenti a Commissioni
permanenti.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
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ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 10 aprile 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

a tutte le Commissioni permanenti:

relazione consuntiva sulla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea, rife-
rita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1);

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

relazione sull’attività svolta dalle Com-
missioni per la gestione straordinaria degli
enti sciolti per infiltrazione e condiziona-
menti di tipo mafioso, riferita all’anno
2017 (Doc. LXXXVIII, n. 1);

relazione sull’attività svolta dal Difen-
sore civico della Regione Piemonte nel-
l’anno 2017 (Doc. CXXVIII, n. 1);

relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni in materia di riduzione e
trasparenza degli adempimenti ammini-
strativi a carico di cittadini e imprese,
riferita all’anno 2017 (Doc. CCXIV, n. 1);

comunicazione concernente il conferi-
mento alla dottoressa Giovanna Boda, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell’incarico di livello dirigenziale generale
di direttore della Direzione generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipa-
zione, nell’ambito del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di for-
mazione del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca;

alla III Commissione (Affari esteri):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale
(ISPI), per l’esercizio 2016, e relativi alle-
gati (Doc. XV, n. 2);

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, autoriz-

zate, in data 1o, 7, 12, 14 e 15 marzo 2018,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione La Triennale di Milano, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 1);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale
(ISPI), per l’esercizio 2016, e relativi alle-
gati (Doc. XV, n. 2);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), per l’esercizio 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 3);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Genova, per l’esercizio
2015, e relativi allegati (Doc. XV, n. 4);

relazione sull’attività svolta dal Dipar-
timento per la programmazione e il coor-
dinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di partenariato pubblico-privato e
finanza di progetto, predisposta dal me-
desimo Dipartimento, riferita all’anno
2017 (Doc. CLXXV, n. 1);

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5705, con-
cernente le attività connesse agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio
delle Marche nei giorni dal 1o al 6 marzo
2011;
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rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5753, con-
cernente le attività svolte a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 marzo 2013, per il finanzia-
mento degli interventi connessi agli eventi
alluvionali e alle eccezionali precipitazioni
nevose verificatisi rispettivamente nel
marzo 2011 e nel febbraio 2012 nelle
Marche;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5798, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici che hanno colpito
il territorio delle Marche nei giorni dal 10
al 13 e dal 25 al 27 novembre nonché il
2 dicembre 2013;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5847, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-
nali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio
delle Marche;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5962, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-
nali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio
delle Marche;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 6023, con-
cernente le attività connesse all’eccezio-
nale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-

zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 6/2018 del 13-27 marzo 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente la realizzazione
delle opere previste dal Piano irriguo na-
zionale per il Mezzogiorno;

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, autoriz-
zate, in data 1o, 7, 12, 14 e 15 marzo 2018,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui è autorizzato, in relazione
a interventi da realizzare tramite contri-
buti assegnati per l’anno 2010 in sede di
ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale, l’utilizzo dei risparmi di spesa,
realizzati dal comune di Lovere (Ber-
gamo), per il completamento del restauro
della basilica di Santa Maria in Valvendra;

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui è autorizzato, in relazione
a interventi da realizzare tramite contri-
buti assegnati per l’anno 2010 in sede di
ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale, l’utilizzo dei risparmi di spesa,
realizzati dal comune di Fano Adriano
(Teramo), per il completamento della si-
stemazione dei movimenti franosi nel me-
desimo comune;

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui è stato annullato il con-
tributo assegnato al comune di Villorba
(Treviso) per lavori di adeguamento strut-
turale della scuola primaria « Marco Polo »
in sede di ripartizione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per l’anno 2014;

alla VI Commissione (Finanze):

relazione del Garante del contribuente
per la Lombardia sullo stato dei rapporti
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tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale in Lombardia, riferita al-
l’anno 2017;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di
prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi
dai procedimenti informatici previsti dal
codice doganale dell’Unione (COM(2018)
85 final), accompagnata dalla tabella di
corrispondenza tra le disposizioni della
proposta e le norme nazionali vigenti;

alla VII Commissione (Cultura):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione La Triennale di Milano, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 1);

relazione sullo stato di avanzamento
dei lavori e su eventuali aggiornamenti del
crono-programma del Grande Progetto
Pompei, predisposta dal direttore generale
del medesimo Grande Progetto, aggiornata
al 31 dicembre 2017 (Doc. CCXX, n. 1);

comunicazione concernente il conferi-
mento alla dottoressa Giovanna Boda, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell’incarico di livello dirigenziale generale
di direttore della Direzione generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipa-
zione, nell’ambito del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di for-
mazione del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca;

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui è autorizzato, in relazione
a interventi da realizzare tramite contri-
buti assegnati per l’anno 2010 in sede di
ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale, l’utilizzo dei risparmi di spesa,
realizzati dal comune di Lovere (Ber-

gamo), per il completamento del restauro
della basilica di Santa Maria in Valvendra;

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui è stato annullato il con-
tributo assegnato al comune di Villorba
(Treviso) per lavori di adeguamento strut-
turale della scuola primaria « Marco Polo »
in sede di ripartizione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per l’anno 2014;

alla VIII Commissione (Ambiente):

relazione sull’attività svolta dal Dipar-
timento per la programmazione e il coor-
dinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di partenariato pubblico-privato e
finanza di progetto, predisposta dal me-
desimo Dipartimento, riferita all’anno
2017 (Doc. CLXXV, n. 1);

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5705, con-
cernente le attività connesse agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio
delle Marche nei giorni dal 1o al 6 marzo
2011;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5753, con-
cernente le attività svolte a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 marzo 2013, per il finanzia-
mento degli interventi connessi agli eventi
alluvionali e alle eccezionali precipitazioni
nevose verificatisi rispettivamente nel
marzo 2011 e nel febbraio 2012 nelle
Marche;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5798, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici che hanno colpito
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il territorio delle Marche nei giorni dal 10
al 13 e dal 25 al 27 novembre nonché il
2 dicembre 2013;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5847, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-
nali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio
delle Marche;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 5962, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-
nali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio
delle Marche;

rendiconto della Regione Marche, in
qualità di commissario delegato titolare di
contabilità speciali, per l’anno 2017, rela-
tivo alla contabilità speciale n. 6023, con-
cernente le attività connesse all’eccezio-
nale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 6/2018 del 13-27 marzo 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente la realizzazione
delle opere previste dal Piano irriguo na-
zionale per il Mezzogiorno;

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui è autorizzato, in relazione
a interventi da realizzare tramite contri-
buti assegnati per l’anno 2010 in sede di
ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale, l’utilizzo dei risparmi di spesa,
realizzati dal comune di Fano Adriano
(Teramo), per il completamento della si-
stemazione dei movimenti franosi nel me-
desimo comune;

alla IX Commissione (Trasporti):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Genova, per l’esercizio
2015, e relativi allegati (Doc. XV, n. 4);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni in materia di riduzione e
trasparenza degli adempimenti ammini-
strativi a carico di cittadini e imprese,
riferita all’anno 2017 (Doc. CCXIV, n. 1);

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/0081, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turi-
stici e ai servizi turistici collegati, che
modifica il Regolamento (CE) n. 2006/
2004 e la direttiva 2011/83/UE e che
abroga la direttiva 90/314/CEE;

alla XII Commissione (Affari sociali):

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/0080, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/1214 recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di
qualità per i servizi trasfusionali;

risoluzione del Consiglio regionale del-
l’Emilia-Romagna recante le osservazioni
della regione Emilia-Romagna sulla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano (rifu-
sione) (COM(2017) 753 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
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tuto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), per l’esercizio 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 3);

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 6/2018 del 13-27 marzo 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente la realizzazione
delle opere previste dal Piano irriguo na-
zionale per il Mezzogiorno;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce un
piano pluriennale per le attività di pesca
che sfruttano gli stock demersali nel Me-
diterraneo occidentale (COM(2018) 115 fi-
nal), accompagnata dalla tabella di corri-
spondenza tra le disposizioni della propo-
sta e le norme nazionali vigenti;

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/0080, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2016/1214 recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche del sistema di
qualità per i servizi trasfusionali;

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/0081, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
per mancato recepimento della direttiva
(UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turi-
stici e ai servizi turistici collegati, che
modifica il Regolamento (CE) n. 2006/
2004 e la direttiva 2011/83/UE e che
abroga la direttiva 90/314/CEE;

risoluzione recante le osservazioni della
regione Emilia-Romagna sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio concernente la qualità delle ac-
que destinate al consumo umano (rifu-
sione) (COM(2017) 753 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 13 aprile 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

relazione sull’attività svolta dal Difen-
sore civico della Regione Lazio nell’anno
2017 (Doc. CXXVIII, n. 2);

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 7/2018 del 5 marzo-4 aprile 2018, con
la quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente gli esiti dell’attività
di controllo svolta nel 2016;

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione Centro sperimentale di cine-
matografia, per l’esercizio 2016, e relativi
allegati (Doc. XV, n. 5);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione La Biennale di Venezia, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 6);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di Italia
Lavoro Spa (ora ANPAL Servizi Spa), per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 7);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
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l’Ente nazionale per la protezione e l’as-
sistenza dei sordi (ENS-ONLUS), per l’e-
sercizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 8);

relazione sulle attività svolte da Invita-
lia – Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa, riferita all’anno 2016 (Doc. CLXII,
n. 1);

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 7/2018 del 5 marzo-4 aprile 2018, con
la quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente gli esiti dell’attività
di controllo svolta nel 2016;

decreto ministeriale recante una varia-
zione di bilancio tra capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento delle fi-
nanze », autorizzata, in data 5 aprile 2018,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

alla VI Commissione (Finanze):

relazione del Garante del contribuente
per la Valle d’Aosta sullo stato dei rapporti
tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale in Valle d’Aosta, riferita
all’anno 2017;

relazione del Garante del contribuente
per l’Umbria sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della poli-
tica fiscale in Umbria, riferita all’anno
2017;

decreto ministeriale recante una varia-
zione di bilancio tra capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento delle fi-
nanze », autorizzata, in data 5 aprile 2018,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

alla VII Commissione (Cultura):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione Centro sperimentale di cine-
matografia, per l’esercizio 2016, e relativi
allegati (Doc. XV, n. 5);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione La Biennale di Venezia, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 6);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

relazione sull’attività svolta dall’Auto-
rità garante della concorrenza e del mer-
cato nell’anno 2017, predisposta dalla me-
desima Autorità (Doc. XLV, n. 1);

relazione sul monitoraggio dello svi-
luppo degli impianti di generazione distri-
buita, riferita all’anno 2016 (Doc. XCVIII,
n. 1);

relazione sulle attività svolte da Invita-
lia – Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa, riferita all’anno 2016 (Doc. CLXII,
n. 1);

alla XI Commissione (Lavoro):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di Italia
Lavoro Spa (ora ANPAL Servizi Spa), per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 7);

alla XII Commissione (Affari sociali):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale per la protezione e l’as-
sistenza dei sordi (ENS-ONLUS), per l’e-
sercizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 8);
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relazione concernente la procedura
d’infrazione n. 2018/0080, avviata, ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, per man-
cato recepimento della direttiva 2016/
1214/UE recante modifica della direttiva
2005/62/CE per quanto riguarda le norme
e le specifiche del sistema di qualità per i
servizi trasfusionali;

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

relazione concernente la procedura
d’infrazione n. 2018/0080, avviata, ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, per man-
cato recepimento della direttiva 2016/
1214/UE recante modifica della direttiva
2005/62/CE per quanto riguarda le norme
e le specifiche del sistema di qualità per i
servizi trasfusionali.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 17 aprile 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

comunicazione concernente il conferi-
mento, alla dottoressa Donatella Donati,
dell’incarico di livello dirigenziale generale
di direttore della Direzione generale della
giustizia penale, nell’ambito del Diparti-
mento per gli affari di giustizia del Mini-
stero della giustizia;

comunicazione concernente il conferi-
mento, all’ingegner Virginio Di Giambatti-
sta, dell’incarico di livello dirigenziale ge-
nerale di direttore della Direzione generale
per la sicurezza stradale e, al dottor
Angelo Mautone, dell’incarico di livello
dirigenziale generale di direttore della Di-
rezione generale per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi ed il trasporto pubblico
locale, nell’ambito del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti;

comunicazione concernente la revoca
dell’incarico di livello dirigenziale gene-
rale, conferito al dottor Pasquale Liccardo,
di direttore della Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati, nell’am-
bito del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del Ministero della giustizia;

alla II Commissione (Giustizia):

comunicazione concernente il conferi-
mento, alla dottoressa Donatella Donati,
dell’incarico di livello dirigenziale generale
di direttore della Direzione generale della
giustizia penale, nell’ambito del Diparti-
mento per gli affari di giustizia del Mini-
stero della giustizia;

comunicazione concernente la revoca
dell’incarico di livello dirigenziale gene-
rale, conferito al dottor Pasquale Liccardo,
di direttore della Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati, nell’am-
bito del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del Ministero della giustizia;

alla III Commissione (Affari esteri):

relazione sulle operazioni autorizzate e
svolte per il controllo dell’esportazione,
importazione e transito dei materiali di
armamento, riferita all’anno 2017 (Doc.
LXVII, n. 1);

alla IV Commissione (Difesa):

relazione sulle operazioni autorizzate e
svolte per il controllo dell’esportazione,
importazione e transito dei materiali di
armamento, riferita all’anno 2017 (Doc.
LXVII, n. 1);

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa di previdenza ed assistenza tra i
dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e
della navigazione, per l’esercizio 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 9);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
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dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Na-
poli, per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 10);

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sui Fondi dell’Unione
europea nel settore della coesione;

relazione concernente il seguito dato
dal Governo agli indirizzi definiti nel do-
cumento finale Atto Camera Doc. XVIII,
n. 103, della XVII legislatura, approvato
dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea) della
Camera, in merito alla comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo, al Consiglio e alla
Banca centrale europea – Nuovi strumenti
di bilancio per una zona euro stabile nel
quadro dell’Unione (COM(2017) 822 final),
alla proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il Regolamento (UE) 2017/825 per
aumentare la dotazione finanziaria del
programma di sostegno alle riforme strut-
turali e adattarne l’obiettivo generale
(COM(2017) 825 final) e alla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio per quanto riguarda il sostegno alle
riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017) 826 final);

relazione concernente il seguito dato
dal Governo agli indirizzi definiti nel do-
cumento finale Atto Camera Doc. XVIII,

n. 105, della XVII legislatura, approvato
dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea) della
Camera, in merito alla proposta di diret-
tiva del Consiglio che stabilisce disposi-
zioni per rafforzare la responsabilità di
bilancio e l’orientamento di bilancio a
medio termine negli Stati membri
(COM(2017) 824 final);

alla VII Commissione (Cultura):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Na-
poli, per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 10);

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sulle notizie false e la
disinformazione online;

alla VIII Commissione (Ambiente):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto
riguarda l’applicazione della norma Euro
5 per l’omologazione dei veicoli a motore
a due o tre ruote e dei quadricicli
(COM(2018) 137 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo agli inqui-
nanti organici persistenti (rifusione)
(COM(2018) 144 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

alla IX Commissione (Trasporti):

comunicazione concernente il conferi-
mento, all’ingegner Virginio Di Giambatti-
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sta, dell’incarico di livello dirigenziale ge-
nerale di direttore della Direzione generale
per la sicurezza stradale e, al dottor
Angelo Mautone, dell’incarico di livello
dirigenziale generale di direttore della Di-
rezione generale per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi ed il trasporto pubblico
locale, nell’ambito del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto
riguarda l’applicazione della norma Euro
5 per l’omologazione dei veicoli a motore
a due o tre ruote e dei quadricicli
(COM(2018) 137 final);

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sulle notizie false e la
disinformazione online;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sui Fondi dell’Unione
europea nel settore delle infrastrutture
strategiche;

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

relazione sulle operazioni autorizzate e
svolte per il controllo dell’esportazione,
importazione e transito dei materiali di
armamento, riferita all’anno 2017 (Doc.
LXVII, n. 1);

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sui Fondi dell’Unione
europea nel settore delle infrastrutture
strategiche;

alla XI Commissione (Lavoro):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte

dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa di previdenza ed assistenza tra i
dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e
della navigazione, per l’esercizio 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 9);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto
riguarda l’applicazione della norma Euro
5 per l’omologazione dei veicoli a motore
a due o tre ruote e dei quadricicli
(COM(2018) 137 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo agli inqui-
nanti organici persistenti (rifusione)
(COM(2018) 144 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sulle notizie false e la
disinformazione online;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sui Fondi dell’Unione
europea nel settore delle infrastrutture
strategiche;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sui Fondi dell’Unione
europea nel settore della coesione;

relazione concernente il seguito dato
dal Governo agli indirizzi definiti nel do-
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cumento finale atto Camera Doc. XVIII,
n. 103, della XVII legislatura, approvato
dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea) della
Camera, in merito alla comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio europeo, al Consiglio e alla
Banca centrale europea – Nuovi strumenti
di bilancio per una zona euro stabile nel
quadro dell’Unione (COM(2017) 822 final),
alla proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il Regolamento (UE) 2017/825 per
aumentare la dotazione finanziaria del
programma di sostegno alle riforme strut-
turali e adattarne l’obiettivo generale
(COM(2017) 825 final) e alla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio per quanto riguarda il sostegno alle
riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017) 826 final);

relazione concernente il seguito dato
dal Governo agli indirizzi definiti nel do-
cumento finale atto Camera Doc. XVIII,
n. 105, della XVII legislatura, approvato
dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e
XIV (Politiche dell’Unione europea) della
Camera, in merito alla proposta di diret-
tiva del Consiglio che stabilisce disposi-
zioni per rafforzare la responsabilità di
bilancio e l’orientamento di bilancio a
medio termine negli Stati membri
(COM(2017) 824 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A

ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 18 aprile 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla III Commissione (Affari esteri):

relazione sullo stato di attuazione della
legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante
provvedimenti in favore dei profughi ita-
liani, riferita all’anno 2017 (Doc. CVI,
n. 1);

relazione del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale sullo
stato di attuazione della legge recante
norme per la messa al bando delle mine
antipersona, riferita al secondo semestre
del 2017 (Doc. CLXXXII, n. 1);

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, per l’esercizio 2016, e relativi
allegati (Doc. XV, n. 11);

alla VI Commissione (Finanze):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Consiglio che stabi-
lisce norme per la tassazione delle società
che hanno una presenza digitale significa-
tiva (COM(2018) 147 final);

alla IX Commissione (Trasporti):

rapporti informativi sull’attività svolta
dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo rispettivamente nell’anno 2016 (Doc.
LXXV, n. 1) e nell’anno 2017 (Doc. LXXV,
n. 2);

alla XI Commissione (Lavoro):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
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Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, per l’esercizio 2016, e relativi
allegati (Doc. XV, n. 11);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce l’Au-
torità europea del lavoro (COM(2018) 131
final);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce l’Au-
torità europea del lavoro (COM(2018) 131
final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Consiglio che stabi-
lisce norme per la tassazione delle società
che hanno una presenza digitale significa-
tiva (COM(2018) 147 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 7 maggio 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

a tutte le Commissioni permanenti:

elenco delle procedure giurisdizionali e
di precontenzioso con l’Unione europea,
riferito al primo trimestre del 2018 (Doc.
LXXIII-bis, n. 1);

elenco delle direttive con termine di
recepimento in scadenza nel periodo dal
1o aprile 2018 al 30 settembre 2018, con
indicazioni in ordine al relativo stato di
attuazione, predisposto ai sensi dell’arti-
colo 39, comma 2, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, nonché elenco aggiornato
delle direttive con termine di recepimento
in scadenza nel periodo dal 1o gennaio
2018 al 31 marzo 2018;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

relazione sull’attività svolta dal Difen-
sore civico della Regione Basilicata nel-
l’anno 2017 (Doc. CXXVIII, n. 3);

relazione sull’attività svolta dall’Auto-
rità garante per l’infanzia e l’adolescenza
nell’anno 2017 (Doc. CCI, n. 1);

relazione, approvata dalla Sezione delle
autonomie della Corte dei conti con deli-
berazione n. 4/2018 del 1o-28 marzo 2018,
sugli andamenti della gestione finanziaria
degli Enti locali nel primo anno di appli-
cazione della contabilità armonizzata;

comunicazione concernente il conferi-
mento, alla dottoressa Angela Stefania Lo-
rella Adduce, dell’incarico di consulenza,
studio e ricerca e, alla dottoressa Laura
Belmonte, dell’incarico di direzione del-
l’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della difesa, nell’ambito del Di-
partimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze;

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

alla III Commissione (Affari esteri):

comunicazione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 6 febbraio 1992,
n. 180, concernente la partecipazione del-
l’Italia alle iniziative di pace e umanitarie
in sede internazionale, della concessione
di un contributo all’Associazione « Inter-
national Commission against the Death
Penalty » per la promozione e il sostegno
della campagna internazionale per una
moratoria universale della pena di morte;

alla IV Commissione (Difesa):

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

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 aprile 2018, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, concernente l’esercizio di poteri
speciali nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, recante imposizione
di prescrizioni e condizioni nei confronti
di AVIO Spa in relazione all’operazione di
concessione alla società ArianeGroup
GmbH di una licenza d’uso per la fabbri-
cazione e l’integrazione delle turbopompe
ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il
lanciatore Ariane 6;

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale per il microcredito, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 12);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale del Levante, per l’esercizio
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 13);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-

torità portuale di Livorno, per l’esercizio
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 14);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENI
Spa, per l’esercizio 2016, e relativi allegati
(Doc. XV, n. 15);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza
farmacisti (ENPAF), per l’esercizio 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 16);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di previdenza per gli
addetti e per gli impiegati in agricoltura
(ENPAIA), per l’esercizio 2016, e relativi
allegati (Doc. XV, n. 17);

relazione della Corte dei conti sulla
tipologia delle coperture adottate e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri re-
lativamente alle leggi pubblicate nel qua-
drimestre settembre-dicembre 2017 (Doc.
XLVIII, n. 1);

relazione, approvata dalla Sezione delle
autonomie della Corte dei conti con deli-
berazione n. 4/2018 del 1o-28 marzo 2018,
sugli andamenti della gestione finanziaria
degli Enti locali nel primo anno di appli-
cazione della contabilità armonizzata;

comunicazione concernente il conferi-
mento, alla dottoressa Angela Stefania Lo-
rella Adduce, dell’incarico di consulenza,
studio e ricerca e, alla dottoressa Laura
Belmonte, dell’incarico di direzione del-
l’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della difesa, nell’ambito del Di-
partimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze;

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

alla VI Commissione (Finanze):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale per il microcredito, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 12);

relazione del Garante del contribuente
per il Lazio sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della poli-
tica fiscale nel Lazio, riferita all’anno
2017;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Consiglio relativa al
sistema comune d’imposta sui servizi di-
gitali applicabile ai ricavi derivanti dalla
fornitura di taluni servizi digitali
(COM(2018) 148 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

alla VIII Commissione (Ambiente):

relazione sull’attività svolta dal Com-
missario di cui all’articolo 86 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e sull’entità dei
lavori ancora da eseguire, nonché relativa
rendicontazione contabile, aggiornate al 31
marzo 2018 (Doc. CCXIX, n. 1);

rapporto sull’andamento delle autoriz-
zazioni concernenti la realizzazione o il
potenziamento di centrali termoelettriche
di potenza superiore a 300 MW termici,
relativo al periodo 1o aprile 2017 – 31
marzo 2018;

risoluzione recante le osservazioni della
regione Abruzzo sulla proposta di deci-
sione del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica la decisione n. 1313/

2013/UE su un meccanismo unionale di
protezione civile (COM(2017) 772 final/2);

alla IX Commissione (Trasporti):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale del Levante, per l’esercizio
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 13);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Livorno, per l’esercizio
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 14);

segnalazione dell’Autorità nazionale
anticorruzione n. 3 del 2018, adottata con
delibera n. 366 del 2018, concernente l’ar-
ticolo 1, comma 1087, delle legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, con il quale è stata
disposta l’assegnazione di un contributo
pari a un milione di euro per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore
dell’istituto IsiameD per la promozione di
un modello digitale italiano nei settori del
turismo, dell’agroalimentare, dello sport e
delle smart city;

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENI
Spa, per l’esercizio 2016, e relativi allegati
(Doc. XV, n. 15);

rapporto sull’andamento delle autoriz-
zazioni concernenti la realizzazione o il
potenziamento di centrali termoelettriche
di potenza superiore a 300 MW termici,
relativo al periodo 1o aprile 2017 – 31
marzo 2018;

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

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 aprile 2018, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, concernente l’esercizio di poteri
speciali nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, recante imposizione
di prescrizioni e condizioni nei confronti
di AVIO Spa in relazione all’operazione di
concessione alla società ArianeGroup
GmbH di una licenza d’uso per la fabbri-
cazione e l’integrazione delle turbopompe
ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il
lanciatore Ariane 6;

segnalazione dell’Autorità nazionale
anticorruzione n. 3 del 2018, adottata con
delibera n. 366 del 2018, concernente l’ar-
ticolo 1, comma 1087, delle legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, con il quale è stata
disposta l’assegnazione di un contributo
pari a un milione di euro per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore
dell’istituto IsiameD per la promozione di
un modello digitale italiano nei settori del
turismo, dell’agroalimentare, dello sport e
delle smart city;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che stabilisce norme
e procedure per la conformità alla nor-
mativa di armonizzazione dell’Unione re-
lativa ai prodotti e per la sua applicazione
e che modifica i regolamenti del Parla-
mento europeo e del Consiglio (UE)
n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/
424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE)
2017/1369 e le direttive del Parlamento

europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/
48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/
UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE,
2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE,
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE,
2014/68/UE e 2014/90/UE (COM(2017) 795
final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo al reciproco
riconoscimento delle merci legalmente
commercializzate in un altro Stato mem-
bro (COM(2017) 796 final);

relazione concernente la procedura
d’infrazione n. 2018/0081, avviata, ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, per man-
cato recepimento della direttiva (UE)
2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e
ai servizi turistici collegati, che modifica il
Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la di-
rettiva 2011/83/UE e che abroga la diret-
tiva 90/314/CEE;

alla XI Commissione (Lavoro):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza
farmacisti (ENPAF), per l’esercizio 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 16);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di previdenza per gli
addetti e per gli impiegati in agricoltura
(ENPAIA), per l’esercizio 2016, e relativi
allegati (Doc. XV, n. 17);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori
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contro i rischi derivanti da un’esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante
il lavoro (COM(2018) 171 final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

relazione sull’attività svolta dall’Auto-
rità garante per l’infanzia e l’adolescenza
nell’anno 2017 (Doc. CCI, n. 1);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un’esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante
il lavoro (COM(2018) 171 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a
talune disposizioni per la pesca nella zona
di applicazione dall’accordo CGPM (Com-
missione generale per la pesca nel Medi-
terraneo) (COM(2018) 143 final), accom-
pagnata dalla tabella di corrispondenza
tra le disposizioni della proposta e le
norme nazionali vigenti;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce un
piano pluriennale per gli stock ittici nelle
acque occidentali e nelle acque adiacenti e
per le attività di pesca che sfruttano questi
stock, modifica il Regolamento (UE) 2016/
1139 che istituisce un piano pluriennale
per il Mar Baltico e abroga i regolamenti
(CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE)
n. 1300/2008 (COM(2018) 149 final), ac-
compagnata dalla tabella di corrispon-
denza tra le disposizioni della proposta e
le norme nazionali vigenti;

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

risoluzione recante le osservazioni della
regione Abruzzo sulla proposta di deci-
sione del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica la decisione n. 1313/
2013/UE su un meccanismo unionale di
protezione civile (COM(2017) 772 final/2);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che stabilisce norme
e procedure per la conformità alla nor-
mativa di armonizzazione dell’Unione re-
lativa ai prodotti e per la sua applicazione
e che modifica i regolamenti del Parla-
mento europeo e del Consiglio (UE)
n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/
424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE)
2017/1369 e le direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/
48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/
UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE,
2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE,
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE,
2014/68/UE e 2014/90/UE (COM(2017) 795
final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Consiglio relativa al
sistema comune d’imposta sui servizi di-
gitali applicabile ai ricavi derivanti dalla
fornitura di taluni servizi digitali
(COM(2018) 148 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un’esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante
il lavoro (COM(2018) 171 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
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dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a
talune disposizioni per la pesca nella zona
di applicazione dall’accordo CGPM (Com-
missione generale per la pesca nel Medi-
terraneo) (COM(2018) 143 final), accom-
pagnata dalla tabella di corrispondenza
tra le disposizioni della proposta e le
norme nazionali vigenti;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce un
piano pluriennale per gli stock ittici nelle
acque occidentali e nelle acque adiacenti e
per le attività di pesca che sfruttano questi
stock, modifica il Regolamento (UE) 2016/
1139 che istituisce un piano pluriennale
per il Mar Baltico e abroga i regolamenti
(CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE)
n. 1300/2008 (COM(2018) 149 final), ac-
compagnata dalla tabella di corrispon-
denza tra le disposizioni della proposta e
le norme nazionali vigenti;

relazione concernente la procedura
d’infrazione n. 2018/0081, avviata, ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, per man-
cato recepimento della direttiva (UE)
2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e
ai servizi turistici collegati, che modifica il
Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la di-
rettiva 2011/83/UE e che abroga la diret-
tiva 90/314/CEE.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
dell’8 maggio 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla III Commissione (Affari esteri):

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, autoriz-

zate, in data 14 marzo 2018 e 11 e 17
aprile 2018, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio (ENA-
SARCO), per gli esercizi 2015 e 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 18);

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 5/2018 del 6-21 marzo 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente la ridefinizione del
rapporto concessorio della superstrada pe-
demontana veneta;

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, autoriz-
zate, in data 14 marzo 2018 e 11 e 17
aprile 2018, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, autorizzate, in data 17
aprile 2018, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;

alla VIII Commissione (Ambiente):

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 5/2018 del 6-21 marzo 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
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relazione concernente la ridefinizione del
rapporto concessorio della superstrada pe-
demontana veneta;

alla XI Commissione (Lavoro):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio (ENA-
SARCO), per gli esercizi 2015 e 2016, e
relativi allegati (Doc. XV, n. 18);

decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, autorizzate, in data 17
aprile 2018, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

risoluzione recante le osservazioni del
Consiglio della provincia autonoma di
Trento sulla comunicazione recante il pro-
gramma di lavoro della Commissione per
il 2018 – Un programma per un’Unione
più unita, più forte e più democratica
(COM(2017) 650 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
dell’11 maggio 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

conto finanziario dell’Autorità ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza per
l’anno 2017, corredato dalla relazione il-
lustrativa, approvato in data 27 aprile
2018;

alla II Commissione (Giustizia):

relazioni, predisposte dal Ministero
della giustizia, sull’applicazione delle mi-

sure cautelari personali, riferite rispetti-
vamente agli anni 2016 (Doc. XCIV, n. 1)
e 2017 (Doc. XCIV, n. 2);

alla V Commissione (Bilancio):

conto finanziario dell’Autorità ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza per
l’anno 2017, corredato dalla relazione il-
lustrativa, approvato in data 27 aprile
2017;

decreto ministeriale recante varia-
zioni di bilancio tra capitoli dello stato di
previsione del medesimo Ministero, iscritti
alle missioni 3 (Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali) e 29 (Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tu-
tela della finanza pubblica e politiche di
bilancio), autorizzate, in data 23 aprile
2018, ai sensi dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;

decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con cui è autorizzato, in
relazione a un intervento da realizzare
tramite un contributo assegnato per l’anno
2010 in sede di ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale, l’utilizzo dei ri-
sparmi di spesa realizzati dal comune di
Sedini (Sassari), per interventi di valoriz-
zazione dell’area circostante il sito della
chiesa di San Nicola di Silanis;

alla VI Commissione (Finanze):

relazione del Garante del contri-
buente per il Molise sullo stato dei rap-
porti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale in Molise, riferita
all’anno 2017;

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sull’istituzione nel-
l’Unione europea di decisioni relative a
informazioni vincolanti nel campo della
valutazione in dogana;

relazione del Governo, ai sensi del-
l’articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
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ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto
riguarda talune commissioni applicate sui
pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le
commissioni di conversione valutaria
(COM(2018) 163 final);

alla VII Commissione (Cultura):

decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con cui è autorizzato, in
relazione a un intervento da realizzare
tramite un contributo assegnato per l’anno
2010 in sede di ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale, l’utilizzo dei ri-
sparmi di spesa realizzati dal comune di
Sedini (Sassari), per interventi di valoriz-
zazione dell’area circostante il sito della
chiesa di San Nicola di Silanis;

alla X Commissione (Attività produttive):

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

alla XII Commissione (Affari sociali):

conto finanziario dell’Autorità ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza per
l’anno 2017, corredato dalla relazione il-
lustrativa, approvato in data 27 aprile
2018;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

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

alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea):

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

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica sull’istituzione nel-
l’Unione europea di decisioni relative a
informazioni vincolanti nel campo della
valutazione in dogana;

relazione del Governo, ai sensi del-
l’articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto
riguarda talune commissioni applicate sui
pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le
commissioni di conversione valutaria
(COM(2018) 163 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 5 giugno 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

relazione sull’attività dell’Istituto nazio-
nale di statistica, sulla raccolta, tratta-
mento e diffusione dei dati statistici della
pubblica amministrazione e sullo stato di
attuazione del programma statistico na-
zionale, riferita all’anno 2017, cui è alle-
gato il rapporto redatto dalla Commissione
per la garanzia della qualità dell’informa-
zione statistica a norma dell’articolo 12
del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, riferito al medesimo anno (Doc.
LXIX, n. 1);

relazione sull’applicazione del principio
di parità di trattamento tra uomini e
donne nell’accesso a beni e servizi e loro
fornitura, riferita all’anno 2017 (Doc.
CLIX, n. 1);

relazione sullo stato della spesa, sul-
l’efficacia nell’allocazione delle risorse e
sul grado di efficienza dell’azione ammi-
nistrativa svolta dal Ministero della salute,
riferita all’anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 1);

relazione sull’attività svolta dal Garante
dei diritti di adulti e bambini – Ombuds-
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man delle Marche in qualità difensore
civico della regione Marche nell’anno 2017
(Doc. CXXVIII, n. 4);

bilancio di previsione del Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro per
l’esercizio 2018, adottato in data 30 aprile
2018;

conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l’anno 2017,
approvato in data 21 maggio 2018;

comunicazione concernente il conferi-
mento, al dottor Stefano Firpo, dell’inca-
rico di livello dirigenziale generale di di-
rettore 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;

comunicazioni concernenti il conferi-
mento, all’architetto Francesco Prospe-
retti, dell’incarico di livello dirigenziale
generale di direttore della Soprintendenza
speciale archeologia, belle arti e paesaggio
di Roma, nell’ambito del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
e, alla dottoressa Anna Cammalleri, del-
l’incarico di livello dirigenziale generale di
reggenza dell’Ufficio scolastico regionale
per la Calabria, nell’ambito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca;

alla II Commissione (Giustizia):

relazione del Ministro della giustizia
sullo stato di attuazione della medesima
legge n. 194 del 1978, concernente norme
per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravi-
danza, riferita all’anno 2017, comprensiva
dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2017
(Doc. XXXVII-bis, n. 1);

relazione sull’attuazione delle disposi-
zioni di legge relative al lavoro dei dete-
nuti, riferita all’anno 2017 (Doc. CXVIII,
n. 1);

prima relazione sullo stato di attua-
zione delle disposizioni in materia di pro-
cedura di negoziazione assistita, riferita
all’anno 2017 (Doc. CCXXVIII, n. 1);

relazione sullo stato di attuazione del
programma di costruzione e adattamento
di stabilimenti di sicurezza destinati a
consentire 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;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla 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);

alla III Commissione (Affari esteri):

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, autoriz-
zate, in data 23 aprile e 3 maggio 2018, ai
sensi dell’articolo 3, comma 159, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell’ar-
ticolo 33, comma 4-quinquies, della legge
31 dicembre 2009, n. 196;

alla IV Commissione (Difesa):

relazione concernente la procedura
d’infrazione n. 2017/2185, avviata, ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, per viola-
zione della direttiva (UE) 2009/81/CE re-
lativa all’appalto per l’acquisto di sei pat-
tugliatori polivalenti d’altura (PPA) con
ulteriori quattro in opzione, una nave di
supporto logistico (LSS) e una unità di
trasporto e sbarco (LHD);

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
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torità portuale di Cagliari, per l’esercizio
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 19);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Co-
mitato olimpico nazionale italiano (CONI),
per l’esercizio 2016, e connesse determi-
nazione e relazione riferite al risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanzia-
ria della CONI Servizi Spa, per il mede-
simo esercizio, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 20);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 21);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Manfredonia, per l’eser-
cizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 22);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 23);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Club
alpino italiano (CAI), per l’esercizio 2016,
e relativi allegati (Doc. XV, n. 24);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della

Fondazione Festival dei due mondi, per gli
esercizi 2015 e 2016, e relativi allegati
(Doc. XV, n. 25);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 26);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Scuola archeologica italiana di Atene
(SAIA), per l’esercizio 2017, e relativi al-
legati (Doc. XV, n. 27);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Gioia Tauro, per gli
esercizi 2015 e 2016, e relativi allegati
(Doc. XV, n. 28);

relazione sullo stato della spesa, sul-
l’efficacia nell’allocazione delle risorse e
sul grado di efficienza dell’azione ammi-
nistrativa svolta dal Ministero della salute,
riferita all’anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 1);

bilancio di previsione del CNEL per
l’esercizio 2018, adottato in data 30 aprile
2018;

conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l’anno 2017,
approvato in data 21 maggio 2018;

documento concernente le misure con-
sequenziali adottate dal Ministero dello
sviluppo economico in riferimento alla
relazione della Corte dei conti – Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato concernente il
fondo per la crescita sostenibile (anni
2013-2016), approvata con deliberazione
n. 16/2017 del 24 ottobre-14 novembre
2017, di cui è stato dato annuncio nell’Al-
legato A ai resoconti della seduta del 20
novembre 2017;
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decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze, di pertinenza del centro di re-
sponsabilità « Dipartimento del tesoro »,
autorizzate in data 11 maggio 2018, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4-quinquies,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, autoriz-
zate, in data 23 aprile e 3 maggio 2018, ai
sensi dell’articolo 3, comma 159, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell’ar-
ticolo 33, comma 4-quinquies, della legge
31 dicembre 2009, n. 196;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Consiglio che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 322
final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulla tutela del
bilancio dell’Unione in caso di carenze
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto
negli Stati membri (COM(2018) 324 final);

alla VI Commissione (Finanze):

prima relazione sull’attività di preven-
zione delle frodi nel settore del credito al
consumo e dei pagamenti dilazionati o
differiti, con specifico riferimento al furto
di identità, aggiornata al 31 dicembre 2017
(Doc. CCXXVII, n. 1);

relazione del Garante del contribuente
per la Liguria sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della poli-
tica fiscale in Liguria, riferita all’anno
2017;

relazione del Garante del contribuente
per la provincia autonoma di Trento sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuenti

nel campo della politica fiscale nella pro-
vincia di Trento, riferita all’anno 2017;

relazione del Garante del contribuente
per l’Abruzzo sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della poli-
tica fiscale in Abruzzo, riferita all’anno
2017;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la distribuzione tran-
sfrontaliera dei fondi di investimento col-
lettivo (COM(2018) 92 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli stru-
menti finanziari (COM(2018) 99 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo 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 del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo ai fornitori
europei di servizi di crowdfunding per le
imprese (COM(2018) 113 final);

alla VII Commissione (Cultura):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Co-
mitato olimpico nazionale italiano (CONI),
per l’esercizio 2016, e connesse determi-
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nazione e relazione riferite al risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanzia-
ria della CONI Servizi Spa, per il mede-
simo esercizio, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 20);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Club
alpino italiano (CAI), per l’esercizio 2016,
e relativi allegati (Doc. XV, n. 24);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione Festival dei due mondi, per gli
esercizi 2015 e 2016, e relativi allegati
(Doc. XV, n. 25);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Scuola archeologica italiana di Atene
(SAIA), per l’esercizio 2017, e relativi al-
legati (Doc. XV, n. 27);

comunicazioni concernenti il conferi-
mento, all’architetto Francesco Prospe-
retti, dell’incarico di livello dirigenziale
generale di direttore della Soprintendenza
speciale archeologia, belle arti e paesaggio
di Roma, nell’ambito del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
e, alla dottoressa Anna Cammalleri, del-
l’incarico di livello dirigenziale generale di
reggenza dell’Ufficio scolastico regionale
per la Calabria, nell’ambito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca;

alla VIII Commissione (Ambiente):

relazione concernente i risultati del
monitoraggio sull’attuazione delle disposi-
zioni con finalità di incremento del verde
pubblico e privato e la prospettazione
degli interventi necessari per l’attuazione
della normativa di settore, predisposta dal
Comitato per lo sviluppo del verde pub-
blico, aggiornata al mese di maggio 2018
(Doc. CCXV, n. 1);

segnalazione dell’Autorità garante della
corruzione e del mercato in merito a
possibili effetti distorsivi 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’in-
dividuazione dei residui vegetali esclusi dal
regime dei rifiuti;

alla IX Commissione (Trasporti):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Cagliari, per l’esercizio
2016, e relativi allegati (Doc. XV, n. 19);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Manfredonia, per l’eser-
cizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 22);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 26);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Gioia Tauro, per gli
esercizi 2015 e 2016, e relativi allegati
(Doc. XV, n. 28);

relazione d’inchiesta dell’Agenzia na-
zionale per la sicurezza del volo concer-
nente l’incidente occorso a un aeromobile
in località Monte Cefalone, a Lucoli (L’A-
quila), il 24 gennaio 2017;

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

documento concernente le misure con-
sequenziali adottate dal Ministero dello
sviluppo economico in riferimento alla
relazione della Corte dei conti – Sezione
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centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato concernente il
fondo per la crescita sostenibile (anni
2013-2016), approvata con deliberazione
n. 16/2017 del 24 ottobre-14 novembre
2017, di cui è stato dato annuncio nell’Al-
legato A ai resoconti della seduta del 20
novembre 2017;

comunicazione concernente il conferi-
mento, al dottor Stefano Firpo, dell’inca-
rico di livello dirigenziale generale di di-
rettore 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;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla 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);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta 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 euro-
peo e del Consiglio, la direttiva 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 modernizzazione delle
norme dell’Unione europea relative alla
protezione dei consumatori (COM(2018)
185 final);

alla XI Commissione (Lavoro):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 21);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 23);

delibera n. 18/159 della Commissione
di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali,
recante regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili e delle altre mi-
sure di cui all’articolo 2, comma 2, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, in caso di
sciopero del personale dipendente dalla
Società generale di informatica (SOGEI)
Spa;

delibere adottate dalla Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d),
della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel
periodo dal 22 marzo al 30 aprile 2018;

delibera n. 18/138 della Commissione
di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali,
recante regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili e delle altre mi-
sure 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;

alla XII Commissione (Affari sociali):

relazione del Ministro della giustizia
sullo stato di attuazione della medesima
legge n. 194 del 1978, concernente norme
per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravi-
danza, riferita all’anno 2017, comprensiva
dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2017
(Doc. XXXVII-bis, n. 1);

relazione sullo stato della spesa, sul-
l’efficacia nell’allocazione delle risorse e
sul grado di efficienza dell’azione ammi-
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nistrativa svolta dal Ministero della salute,
riferita all’anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 1);

documento recante le osservazioni della
provincia autonoma di Trento sulla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano (rifu-
sione) (COM(2017) 753 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

segnalazione dell’Autorità garante della
corruzione e del mercato in merito a
possibili effetti distorsivi 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’in-
dividuazione dei residui vegetali esclusi dal
regime dei rifiuti;

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

relazione concernente la procedura
d’infrazione n. 2017/2185, avviata, ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, per viola-
zione della direttiva (UE) 2009/81/CE re-
lativa all’appalto per l’acquisto di sei pat-
tugliatori polivalenti d’altura (PPA) con
ulteriori quattro in opzione, una nave di
supporto logistico (LSS) e una unità di
trasporto e sbarco (LHD);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la distribuzione tran-
sfrontaliera dei fondi di investimento col-
lettivo (COM(2018) 92 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli stru-
menti finanziari (COM(2018) 99 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo 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 del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo ai fornitori
europei di servizi di crowdfunding per le
imprese (COM(2018) 113 final);

risoluzione, approvata dal Consiglio re-
gionale il 21 maggio 2018, concernente
indirizzi relativi alla partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla fase ascen-
dente e discendente del diritto dell’Unione
europea (sessione europea 2018);

documento recante le osservazioni della
provincia autonoma di Trento sulla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano (rifu-
sione) (COM(2017) 753 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla 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);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta 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 euro-
peo e del Consiglio, la direttiva 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 modernizzazione delle
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norme dell’Unione europea relative alla
protezione dei consumatori (COM(2018)
185 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Consiglio che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 322
final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulla tutela del
bilancio dell’Unione in caso di carenze
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto
negli Stati membri (COM(2018) 324 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 6 giugno 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

relazione sullo stato di applicazione
dell’analisi di impatto della regolamenta-
zione, riferita all’anno 2017 (Doc.
LXXXIII, n. 1);

relazione del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro sui livelli e la
qualità dei servizi offerti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali alle im-
prese e ai cittadini, riferita all’anno 2017
(Doc. CCXXIX, n. 1);

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 10/2018 del 19 marzo-24 maggio 2018,
con la quale la Sezione stessa ha appro-
vato la relazione concernente i contratti
segretati o caratterizzati da particolari
misure di sicurezza (2015-aprile 2016);

alla II Commissione (Giustizia):

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-

zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 9/2018 del 19 aprile-24 maggio 2018,
con la quale la Sezione stessa ha appro-
vato la relazione concernente la gestione
del fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell’usura (2013-2016);

alla IV Commissione (Difesa):

decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero della difesa, autoriz-
zate, in data 23 maggio 2018, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’A-
genzia spaziale italiana (ASI), per l’eser-
cizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 29);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Ge-
store dei servizi energetici – GSE Spa, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 30);

relazione della Corte dei conti sulla
tipologia delle coperture adottate e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri re-
lativamente alle leggi pubblicate nel qua-
drimestre gennaio-aprile 2018 (Doc. XL-
VIII, n. 2);

relazione sull’attività svolta dalla Banca
d’Italia nell’anno 2017 (Doc. CXCVIII,
n. 1);

relazione annuale del Governatore
della Banca d’Italia presentata all’Assem-
blea ordinaria dei partecipanti il 29 mag-
gio 2018, corredata delle considerazioni
finali del medesimo Governatore, cui sono
allegati il bilancio della Banca d’Italia, per
l’anno 2017, e il rendiconto del Fondo
nazionale di risoluzione, per il medesimo
anno;
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deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 8/2018 dell’8-24 maggio 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente l’e-commerce e il
sistema fiscale;

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 9/2018 del 19 aprile-24 maggio 2018,
con la quale la Sezione stessa ha appro-
vato la relazione concernente la gestione
del fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell’usura (2013-2016);

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 10/2018 del 19 marzo-24 maggio 2018,
con la quale la Sezione stessa ha appro-
vato la relazione concernente i contratti
segretati o caratterizzati da particolari
misure di sicurezza (2015-aprile 2016);

decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai fini del riparto del fondo
per spese di acquisto di beni e servizi,
autorizzate, in data 23 marzo 2018, ai
sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;

decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero della difesa, autoriz-
zate, in data 23 maggio 2018, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

alla VI Commissione (Finanze):

relazione sull’attività svolta dall’ISMEA
in materia di interventi finanziari a soste-
gno delle imprese agricole, riferita all’anno
2016 (Doc. XCII, n. 1);

relazione sull’attività svolta dalla Banca
d’Italia nell’anno 2017 (Doc. CXCVIII,
n. 1);

relazione annuale del Governatore
della Banca d’Italia presentata all’Assem-

blea ordinaria dei partecipanti il 29 mag-
gio 2018, corredata delle considerazioni
finali del medesimo Governatore, cui sono
allegati il bilancio della Banca d’Italia, per
l’anno 2017, e il rendiconto del Fondo
nazionale di risoluzione, per il medesimo
anno;

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 8/2018 dell’8-24 maggio 2018, con la
quale la Sezione stessa ha approvato la
relazione concernente l’e-commerce e il
sistema fiscale;

alla VII Commissione (Cultura):

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sull’iniziativa del mar-
chio del patrimonio europeo;

alla VIII Commissione (Ambiente):

deliberazione della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti
n. 10/2018 del 19 marzo-24 maggio 2018,
con la quale la Sezione stessa ha appro-
vato la relazione concernente i contratti
segretati o caratterizzati da particolari
misure di sicurezza (2015-aprile 2016);

decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai fini del riparto del fondo
per spese di acquisto di beni e servizi,
autorizzate, in data 23 marzo 2018, ai
sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;

alla IX Commissione (Trasporti):

decreto ministeriale recante variazioni
di bilancio tra capitoli dello stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai fini del riparto del fondo
per spese di acquisto di beni e servizi,
autorizzate, in data 23 marzo 2018, ai
sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
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alla X Commissione (Attività produt-
tive):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’A-
genzia spaziale italiana (ASI), per l’eser-
cizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 29);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Ge-
store dei servizi energetici – GSE Spa, per
l’esercizio 2016, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 30);

relazione del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro sui livelli e la
qualità dei servizi offerti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali alle im-
prese e ai cittadini, riferita all’anno 2017
(Doc. CCXXIX, n. 1);

alla XII Commissione (Affari sociali):

relazione sullo stato di attuazione del
decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, recante riorganizzazione dell’Asso-
ciazione italiana della Croce Rossa (CRI),
aggiornata al 31 dicembre 2017 (Doc.
CCVI, n. 1);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

relazione sull’attività svolta dall’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimen-
tare (ISMEA) in materia di interventi fi-
nanziari a sostegno delle imprese agricole,
riferita all’anno 2016 (Doc. XCII, n. 1);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

documento concernente la posizione
del Governo nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata dalla Com-
missione europea sull’iniziativa del mar-
chio del patrimonio europeo.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A

ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 7 giugno 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno, autoriz-
zate, 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;

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Fondazione Ente Ville vesuviane, per l’e-
sercizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 31);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 32);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc. XV, n. 33);

decreto ministeriale recante una varia-
zione di bilancio tra capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, 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;

decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
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sione del Ministero dell’interno, autoriz-
zate, 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;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di decisione del Consiglio relativa al
sistema delle risorse proprie dell’Unione
europea (COM(2018) 325 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Consiglio che
stabilisce misure di esecuzione del sistema
delle risorse proprie dell’Unione europea
(COM(2018) 327 final);

alla VI Commissione (Finanze):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio recante modifica del
Regolamento (UE) n. 952/2013 che istitui-
sce il codice doganale dell’Unione
(COM(2018) 259 final);

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);

alla VII Commissione (Cultura):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della

Fondazione Ente Ville vesuviane, per l’e-
sercizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 31);

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc. XV, n. 33);

alla VIII Commissione (Ambiente):

decreto ministeriale recante una varia-
zione di bilancio tra capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, 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;

alla IX Commissione (Trasporti):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che promuove equità
e trasparenza per gli utenti commerciali
dei servizi di intermediazione online
(COM(2018) 238 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo ai requisiti
di omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonché di sistemi, compo-
nenti ed entità tecniche destinati a tali
veicoli, per quanto riguarda la loro sicu-
rezza generale e la protezione degli occu-
panti dei veicoli e degli altri utenti vulne-
rabili della strada, che modifica il Rego-
lamento (UE) 2018/... e abroga i regola-
menti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e
(CE) n. 661/2009 (COM(2018) 286 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
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posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica e
rettifica il Regolamento (UE) n. 167/2013
relativo all’omologazione e alla vigilanza
del mercato dei veicoli agricoli e forestali
(COM(2018) 289 final);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che promuove equità
e trasparenza per gli utenti commerciali
dei servizi di intermediazione online
(COM(2018) 238 final);

alla XI Commissione (Lavoro):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti 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, e relativi allegati (Doc.
XV, n. 32);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che promuove equità
e trasparenza per gli utenti commerciali
dei servizi di intermediazione online
(COM(2018) 238 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo ai requisiti
di omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonché di sistemi, compo-
nenti ed entità tecniche destinati a tali
veicoli, per quanto riguarda la loro sicu-
rezza generale e la protezione degli occu-
panti dei veicoli e degli altri utenti vulne-
rabili della strada, che modifica il

Regolamento (UE) 2018/... e abroga i re-
golamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/
2009 e (CE) n. 661/2009 (COM(2018) 286
final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica e
rettifica il Regolamento (UE) n. 167/2013
relativo all’omologazione e alla vigilanza
del mercato dei veicoli agricoli e forestali
(COM(2018) 289 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di decisione del Consiglio relativa al
sistema delle risorse proprie dell’Unione
europea (COM(2018) 325 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Consiglio che
stabilisce misure di esecuzione del sistema
delle risorse proprie dell’Unione europea
(COM(2018) 327 final);

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
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del 13 giugno 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla II Commissione (Giustizia):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante la protezione
delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell’Unione (COM(2018) 218 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere (COM(2018) 241 final);

alla IV Commissione (Difesa):

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 aprile 2018, ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente
l’esercizio di poteri speciali nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, il
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 giugno 2018, recante imposi-
zione di prescrizioni e condizioni in rela-
zione all’acquisizione del capitale sociale
della società Next Ingegneria dei Sistemi
Spa da parte della società Defence Tech
holding Srl;

alla V Commissione (Bilancio):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria delle
Ferrovie dello Stato italiane Spa, per l’e-
sercizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 34);

programma annuale delle attività del-
l’Ufficio parlamentare di bilancio, relativo
all’anno 2018;

alla VI Commissione (Finanze):

relazione del Garante del contribuente
per le Marche sullo stato dei rapporti tra

fisco e contribuenti nel campo della poli-
tica fiscale nelle Marche, riferita all’anno
2017;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Consiglio recante
modifica delle direttive 2006/112/CE e
2008/118/CE per quanto riguarda l’inclu-
sione del comune italiano di Campione
d’Italia e delle acque nazionali del Lago di
Lugano nel territorio doganale dell’Unione
e nell’ambito di applicazione territoriale
della direttiva 2008/118/CE (COM(2018)
261 final), accompagnata dalla tabella di
corrispondenza tra le disposizioni della
proposta e le norme nazionali vigenti;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere (COM(2018) 241 final);

alla IX Commissione (Trasporti):

determinazione e relazione della Se-
zione del controllo sugli enti della Corte
dei conti riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria delle
Ferrovie dello Stato italiane Spa, per l’e-
sercizio 2016, e relativi allegati (Doc. XV,
n. 34);

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 aprile 2018, ai sensi dell’arti-
colo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente
l’esercizio di poteri speciali nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comuni-
cazioni, il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 7 giugno 2018, recante
imposizione di prescrizioni e condizioni
nei confronti della società Reti Telemati-
che Italiane Spa;
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alla X Commissione (Attività produt-
tive):

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 aprile 2018, ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente
l’esercizio di poteri speciali nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, il
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 giugno 2018, recante imposi-
zione di prescrizioni e condizioni in rela-
zione all’acquisizione del capitale sociale
della società Next Ingegneria dei Sistemi
Spa da parte della società Defence Tech
holding Srl;

alla XI Commissione (Lavoro):

delibere adottate dalla Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere d)
e i), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel
mese di maggio 2018;

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante la protezione
delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell’Unione (COM(2018) 218 final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo alla traspa-
renza e alla sostenibilità dell’analisi del
rischio dell’Unione nella filiera alimentare,
che modifica il Regolamento (CE) n. 178/
2002 [sulla legislazione alimentare gene-
rale], la direttiva 2001/18/CE [sull’emis-
sione deliberata nell’ambiente di organi-
smi geneticamente modificati], il Regola-
mento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e
mangimi geneticamente modificati], il Re-
golamento (CE) n. 1831/2003 [sugli addi-
tivi per mangimi], il Regolamento (CE)
n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affu-
micatura], il Regolamento (CE) n. 1935/

2004 [sui materiali a contatto con gli
alimenti], il Regolamento (CE) n. 1331/
2008 [sulla procedura uniforme di auto-
rizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il Regolamento (CE)
n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
Regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi
alimenti] (COM(2018) 179 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo alla traspa-
renza e alla sostenibilità dell’analisi del
rischio dell’Unione nella filiera alimentare,
che modifica il Regolamento (CE) n. 178/
2002 [sulla legislazione alimentare gene-
rale], la direttiva 2001/18/CE [sull’emis-
sione deliberata nell’ambiente di organi-
smi geneticamente modificati], il Regola-
mento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e
mangimi geneticamente modificati], il Re-
golamento (CE) n. 1831/2003 [sugli addi-
tivi per mangimi], il Regolamento (CE)
n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affu-
micatura], il Regolamento (CE) n. 1935/
2004 [sui materiali a contatto con gli
alimenti], il Regolamento (CE) n. 1331/
2008 [sulla procedura uniforme di auto-
rizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il Regolamento (CE)
n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
Regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi
alimenti] (COM(2018) 179 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo a un piano
pluriennale di ricostituzione del pesce
spada del Mediterraneo e recante modifica
dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE)
2017/2107 (COM(2018) 229 final), accom-
pagnata dalla tabella di corrispondenza
tra le disposizioni della proposta e le
norme nazionali vigenti;

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

risoluzione, approvata dal Consiglio re-
gionale dell’Umbria il 29 maggio 2018,
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concernente indirizzi relativi alla parteci-
pazione della Regione Umbria alla fase
ascendente e discendente del diritto euro-
peo, con particolare riferimento al pro-
gramma di lavoro della Commissione per
il 2018 – Un programma per un’Unione
più unita, più forte e più democratica
(COM(2017) 650 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio relativo alla traspa-
renza e alla sostenibilità dell’analisi del
rischio dell’Unione nella filiera alimentare,
che modifica il Regolamento (CE) n. 178/
2002 [sulla legislazione alimentare gene-
rale], la direttiva 2001/18/CE [sull’emis-
sione deliberata nell’ambiente di organi-
smi geneticamente modificati], il Regola-
mento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e
mangimi geneticamente modificati], il Re-
golamento (CE) n. 1831/2003 [sugli addi-
tivi per mangimi], il Regolamento (CE)
n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affu-
micatura], il Regolamento (CE) n. 1935/
2004 [sui materiali a contatto con gli
alimenti], il Regolamento (CE) n. 1331/
2008 [sulla procedura uniforme di auto-
rizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il Regolamento (CE)
n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
Regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi
alimenti] (COM(2018) 179 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante la protezione
delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell’Unione (COM(2018) 218 final);

relazione del Governo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in merito alla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva
(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni
transfrontaliere (COM(2018) 241 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,

di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 14 giugno 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla VI Commissione (Finanze):

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/2054, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE,
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione all’esenzione dei pro-
dotti energetici (accise) utilizzati da im-
barcazioni da diporto per la navigazione
nelle acque dell’Unione europea;

alla VIII Commissione (Ambiente):

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2009/2034, av-
viata, ai sensi dell’articolo 260 del TFUE,
per cattiva applicazione della direttiva
1991/271/CE relativa al trattamento delle
acque reflue urbane;

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/2021, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE,
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alla non corretta tra-
sposizione della direttiva 2011/70/EURA-
TOM che istituisce un quadro comunitario
per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi;

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

comunicazione concernente gli ulteriori
sviluppi della procedura d’infrazione
n. 2014/2140, avviata, ai sensi dell’articolo
260 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, per mancato recupero
degli aiuti di Stato concessi agli alberghi
dalla regione Sardegna, con riferimento
alla revoca, da parte della Commissione
europea, della sospensione della decisione
di ricorso innanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea;

alla XII Commissione (Affari sociali):

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/2044, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE,
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per mancato recepimento della direttiva
2013/59/EURATOM che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dal-
l’esposizione alle radiazioni ionizzanti;

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2009/2034, av-
viata, ai sensi dell’articolo 260 del TFUE,
per cattiva applicazione della direttiva
1991/271/CE relativa al trattamento delle
acque reflue urbane;

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/2021, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE,
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alla non corretta tra-
sposizione della direttiva 2011/70/EURA-
TOM che istituisce un quadro comunitario
per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi;

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/2044, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE,
per mancato recepimento della direttiva
2013/59/EURATOM che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dal-
l’esposizione alle radiazioni ionizzanti;

comunicazione relativa all’avvio della
procedura d’infrazione n. 2018/2054, av-
viata, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE,
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione all’esenzione dei pro-
dotti energetici (accise) utilizzati da im-
barcazioni da diporto per la navigazione
nelle acque dell’Unione europea;

comunicazione concernente gli ulteriori
sviluppi della procedura d’infrazione
n. 2014/2140, avviata, ai sensi dell’articolo
260 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, per mancato recupero
degli aiuti di Stato concessi agli alberghi
dalla regione Sardegna, con riferimento
alla revoca, da parte della Commissione

europea, della sospensione della decisione
di ricorso innanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 18 giugno 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

relazione in merito alla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul rafforzamento della si-
curezza 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);

alla VIII Commissione (Ambiente):

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;

alla IX Commissione (Trasporti):

relazione in merito alla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’etichettatura dei pneu-
matici in relazione al consumo di carbu-
rante e ad altri parametri fondamentali e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1222/
2009 (COM(2018) 296 final);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

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
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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;

relazione in merito alla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul rafforzamento della si-
curezza 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 pneu-
matici in relazione al consumo di carbu-
rante e ad altri parametri fondamentali e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1222/
2009 (COM(2018) 296 final).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti documenti,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea della seduta
del 19 giugno 2018, sono trasmessi alle
sottoindicate Commissioni:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riutilizzo dell’infor-
mazione del settore pubblico (rifusione)
(COM(2018) 234 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

alla VIII Commissione (Ambiente):

relazione in merito alla 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 fi-
nal), accompagnata dalla tabella di corri-
spondenza tra le disposizioni della propo-
sta e le norme nazionali vigenti;

alla IX Commissione (Trasporti):

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio recante modifica della direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti mi-
nimi di formazione per la gente di mare e
che abroga la direttiva 2005/45/CE
(COM(2018) 315 final);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riutilizzo dell’infor-
mazione del settore pubblico (rifusione)
(COM(2018) 234 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti;

relazione in merito alla 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 fi-
nal), accompagnata dalla tabella di corri-
spondenza tra le disposizioni della propo-
sta e le norme nazionali vigenti;

relazione in merito alla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti mi-
nimi di formazione per la gente di mare e
che abroga la direttiva 2005/45/CE
(COM(2018) 315 final).

Assegnazione di sentenze
della Corte costituzionale.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, le seguenti sentenze
della Corte costituzionale, di cui è stato
dato annuncio nell’Allegato A ai resoconti
dell’Assemblea delle sedute del 23 marzo,
del 13 e del 17 aprile, del 7 maggio e del
5 e 14 giugno 2018, sono inviate, ai sensi
dell’articolo 108, comma 1, del Regola-
mento, alle sottoindicate Commissioni
competenti per materia, nonché alla I
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Commissione (Affari costituzionali), se non
già assegnate alla stessa in sede primaria:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali): Doc. VII, nn. 2, 17, 28, 44, 61, 95 e
96;

alla II Commissione (Giustizia): Doc.
VII, nn. 3, 5, 7, 10, 13, 15, 20, 24, 25, 26,
32, 33, 34, 36, 41, 57, 67, 70, 71, 72, 77, 84,
86, 88 e 89;

alla IV Commissione (Difesa): Doc.
VII, n. 93;

alla V Commissione (Bilancio): Doc.
VII, nn. 35, 39, 55, 64, 73, 76 e 97;

alla VI Commissione (Finanze): Doc.
VII, nn. 12, 14, 21, 53, 54, 56, 75, 83, 92
e 98;

alla VII Commissione (Cultura): Doc.
VII, nn. 46, 52 e 66;

alla VIII Commissione (Ambiente):
Doc. VII, nn. 22, 23, 49, 81, 94, 99 e 101;

alla IX Commissione (Trasporti): Doc.
VII, nn. 18, 38, 58 e 85;

alla X Commissione (Attività produt-
tive): Doc. VII, nn. 6, 40, 45, 63 e 68;

alla XI Commissione (Lavoro): Doc. VII,
nn. 1, 8, 9, 16, 19, 29, 30, 31, 37, 48, 60,
65, 79 e 80;

alla XII Commissione (Affari sociali):
Doc. VII, nn. 4, 42, 59, 74, 82, 90 e 100;

alla XIII Commissione (Agricoltura):
Doc. VII, nn. 51 e 87;

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e XI (Lavoro): Doc. VII, n. 62;

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e VI (Finanze): Doc. VII, nn. 27 e 69;

alle Commissioni riunite V (Bilancio)
e XII (Affari sociali): Doc. VII, nn. 78 e 91;

alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e X (Attività produttive): Doc. VII,
nn. 11, 43, 47 e 50.

Assegnazione di risoluzioni del Parlamento
europeo.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, le seguenti risolu-
zioni del Parlamento europeo, di cui è
stato dato annuncio nell’Allegato A ai re-
soconti dell’Assemblea delle sedute del 17
aprile, del 7 maggio e del 13 giugno 2018,
sono assegnate, ai sensi dell’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, nonché, per il parere,
alla III Commissione (Affari esteri) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea), se non già assegnate alle stesse
in sede primaria:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Risoluzione sulla necessità di istituire
uno strumento europeo dei valori per
sostenere le organizzazioni della società
civile che promuovono i valori fondamen-
tali all’interno dell’Unione europea a li-
vello locale e nazionale (Doc. XII, n. 56);

alla II Commissione (Giustizia):

Risoluzione sull’attuazione della diret-
tiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione
europeo (Doc. XII, n. 58);

alla III Commissione (Affari esteri):

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo bilaterale tra
l’Unione europea e gli Stati Uniti d’Ame-
rica su misure prudenziali in materia di
assicurazione e riassicurazione (Doc. XII,
n. 3);

Risoluzione sulla decisione della Com-
missione di attivare l’articolo 7, paragrafo
1, del Trattato sull’Unione europea relati-
vamente alla situazione in Polonia (Doc.
XII, n. 6);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla concessione di ulte-
riore assistenza macro-finanziaria alla Ge-
orgia (Doc. XII, n. 14);

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018 — N. 19



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

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

Risoluzione sulla situazione nelle Mal-
dive (Doc. XII, n. 25);

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

Risoluzione non legislativa sul progetto
di decisione del Consiglio che denuncia
l’accordo di partenariato nel settore della
pesca tra la Comunità europea e l’Unione
delle Comore (Doc. XII, n. 27);

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

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione dell’accordo di coopera-
zione scientifica e tecnologica tra l’Unione
europea e la Repubblica libanese volto a
stabilire i termini e le condizioni della
partecipazione della Repubblica libanese
al partenariato per la ricerca e l’innova-
zione nell’area mediterranea (PRIMA)
(Doc. XII, n. 41);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un protocollo che sta-
bilisce le possibilità di pesca e la contro-
partita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra
l’Unione europea e la Repubblica di Mau-
rizio (Doc. XII, n. 42);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra l’Unione europea e
il Regno di Norvegia relativo alla conces-

sione di preferenze commerciali supple-
mentari per i prodotti agricoli (Doc. XII,
n. 43);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio sulla
conclusione a nome dell’Unione dell’ac-
cordo quadro tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e l’Australia,
dall’altra (Doc. XII, n. 45);

Risoluzione non legislativa sul progetto
di decisione del Consiglio sulla conclu-
sione, a nome dell’Unione, dell’accordo
quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l’Australia, dal-
l’altra (Doc. XII, n. 46);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione, a nome dell’Unione europea,
della convenzione del Consiglio d’Europa
per la prevenzione del terrorismo (Doc.
XII, n. 47);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione, a nome dell’Unione europea, del
protocollo addizionale della convenzione
del Consiglio d’Europa per la prevenzione
del terrorismo (Doc. XII, n. 48);

Risoluzione sulla Bielorussia (Doc. XII,
n. 52);

Risoluzione sulle Filippine (Doc. XII,
n. 53);

Risoluzione sulla situazione nella Stri-
scia di Gaza (Doc. XII, n. 54);

alla V Commissione (Bilancio):

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

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

Decisione del Parlamento europeo del
18 aprile 2018 sul discarico per l’esecu-
zione del bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2016, sezione III -
Commissione (Doc. XII, n. 51);
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alla VI Commissione (Finanze):

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento
degli Stati membri (Doc. XII, n. 1);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Consiglio recante modifica
della direttiva 2011/16/UE per quanto ri-
guarda lo scambio automatico obbligatorio
di informazioni nel settore fiscale relati-
vamente ai meccanismi transfrontalieri
soggetti all’obbligo di notifica (Doc. XII,
n. 2);

Risoluzione sull’Unione bancaria - re-
lazione annuale 2017 (Doc. XII, n. 8);

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

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

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto, in
relazione all’obbligo di rispettare un’ali-
quota normale minima (Doc. XII, n. 39);

alla VII Commissione (Cultura):

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

Risoluzione sull’attuazione del processo
di Bologna - Stato di avanzamento e
monitoraggio (Doc. XII, n. 59);

alla VIII Commissione (Ambiente):

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

Risoluzione legislativa sulla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all’inclusione delle
emissioni e degli assorbimenti di gas a
effetto serra risultanti dall’uso del suolo,
dal cambiamento di uso del suolo e dalla
silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e
l’energia e recante modifica del Regola-
mento (UE) n. 525/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo a un
meccanismo di monitoraggio e comunica-
zione delle emissioni di gas a effetto serra
e di comunicazione di altre informazioni
in materia di cambiamenti climatici (Doc.
XII, n. 29);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle riduzioni an-
nuali vincolanti delle emissioni di gas a
effetto serra a carico degli Stati membri
nel periodo 2012-2030 per un’Unione del-
l’energia resiliente e per onorare gli im-
pegni assunti a norma dell’accordo di
Parigi e che modifica il Regolamento (UE)
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a
un meccanismo di monitoraggio e comu-
nicazione delle emissioni di gas a effetto
serra e di comunicazione di altre infor-
mazioni in materia di cambiamenti clima-
tici (Doc. XII, n. 30);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 94/
62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imbal-
laggio (Doc. XII, n. 34);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive 2000/
53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/
66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Doc. XII, n. 35);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
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Consiglio che modifica la direttiva 2008/
98/CE relativa ai rifiuti (Doc. XII, n. 36);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 1999/
31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(Doc. XII, n. 37);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva
87/217/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, della
direttiva 2009/31/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del Regolamento
(UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE
del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del
Consiglio per quanto riguarda le norme
procedurali in materia di elaborazione
delle relazioni in materia ambientale e che
abroga la direttiva 91/692/CEE del Consi-
glio (Doc. XII, n. 38);

Risoluzione sull’attuazione del 7o pro-
gramma d’azione per l’ambiente (Doc. XII,
n. 44);

alla IX Commissione (Trasporti):

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

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

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

Risoluzione legislativa sulla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all’omologazione e
alla vigilanza del mercato dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche de-
stinati a tali veicoli (Doc. XII, n. 50);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

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

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2010/
31/UE sulla prestazione energetica nell’e-
dilizia (Doc. XII, n. 32);

alla XII Commissione (Affari sociali):

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

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Risoluzione sulle prospettive e le sfide
per il settore dell’apicoltura dell’Unione
europea (Doc. XII, n. 7);

Risoluzione legislativa sulla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla produzione bio-
logica e all’etichettatura dei prodotti bio-
logici, che modifica il Regolamento (UE)
n. XXX/XXX del Parlamento europeo e
del Consiglio [Regolamento sui controlli
ufficiali] e che abroga il Regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio (Doc. XII, n. 40);
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alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

Risoluzione sull’applicazione delle di-
sposizioni del Trattato relative ai Parla-
menti nazionali (Doc. XII, n. 57);

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e XIV (Politiche dell’Unione
europea):

Risoluzione legislativa sulla proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del Rego-
lamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014, relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e
delle fondazioni politiche europee (Doc.
XII, n. 31);

Risoluzione legislativa sul progetto di
decisione del Consiglio relativa alla fissa-
zione del periodo in cui si terranno le
none elezioni dei rappresentanti nel Par-
lamento europeo a suffragio universale
diretto (Doc. XII, n. 33);

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e VI (Finanze):

Risoluzione legislativa sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo e che mo-
difica la direttiva 2009/101/CE (Doc. XII,
n. 49);

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e VII (Cultura):

Risoluzione sulla protezione dei gior-
nalisti investigativi in Europa: il caso di
Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Mar-
tina Kusnírová (Doc. XII, n. 55);

alle Commissioni riunite VII (Cultura)
e XI (Lavoro):

Risoluzione legislativa sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a un quadro comune per
la fornitura di servizi migliori per le

competenze e le qualifiche (Europass) e
che abroga la decisione n. 2241/2004/CE
(Doc. XII, n. 15);

alle Commissioni riunite XII (Affari
sociali) e XIII (Agricoltura):

Risoluzione sul progetto di decisione di
esecuzione della Commissione che rinnova
l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di prodotti contenenti, costituiti od
ottenuti a partire da granturco genetica-
mente modificato 59122 (DAS-59122-7) a
norma del Regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo agli alimenti e ai mangimi gene-
ticamente modificati (Doc. XII, n. 4);

Risoluzione sul progetto di decisione di
esecuzione della Commissione che auto-
rizza l’immissione in commercio di pro-
dotti contenenti, costituiti od ottenuti da
granturco geneticamente modificato MON
87427 × MON 89034 × NK603 (MON-
87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-
ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente
modificati che combinano due degli eventi
MON 87427, MON 89034 e NK603, e che
abroga la decisione 2010/420/UE (Doc.
XII, n. 5);

alle Commissioni riunite V (Bilancio)
e XIV (Politiche dell’Unione europea):

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

Assegnazione di progetti di atti
dell’Unione europea.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, i seguenti progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi, tra-
smessi dalla Commissione europea o dal
Consiglio dell’Unione europea, di cui è
stato dato annuncio nell’Allegato A ai
resoconti dell’Assemblea delle sedute del
23 marzo, del 10, 13, 17 e 18 aprile, del
7, 8 e 11 maggio e del 5, 6, 13, 14, 18, 19
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e 20 giugno 2018, in data 21 giugno 2018
sono stati assegnati, ai sensi dell’articolo
127 del Regolamento, alle sottoindicate
Commissioni, con il parere, se non già
assegnati alla stessa in sede primaria, della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

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
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere 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
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di

sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 24 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 dai relativi allegati (COM(2018)
234 final - Annexes 1 to 2) e dal relativo
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione - Sintesi della valutazione d’im-
patto (SWD(2018) 128 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 25 maggio
2018;

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) 250 final), corredata
dai relativi allegati (da COM(2018) 250
final - Annex 1 a COM(2018) 250 final -
Annex 6);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio - Adot-
tare la politica comune in materia di visti
alle nuove sfide (COM(2018) 251 final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del Regolamento (CE) n. 810/
2009 che istituisce un codice comunitario
dei visti (codice dei visti) (COM(2018) 252
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 252 final - Annexes 1 to 4) e
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione - Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 78 fi-
nal). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
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plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere
dall’11 aprile 2018;

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);

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 altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 25 maggio
2018;

Raccomandazione della Commissione
del 11.6.2018 che aggiunge le appendici A
e B alla raccomandazione C(2006)5186,
del 6 novembre 2006, che istituisce un
« Manuale pratico per le guardie di fron-
tiera » (Manuale Schengen) comune, ad
uso delle autorità competenti degli Stati
membri per lo svolgimento del controllo di
frontiera sulle persone (C(2018) 3658 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(C(2018) 3658 final - Annex);

alla II Commissione (Giustizia):

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 altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 18 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). Questa proposta è altresì
assegnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 18 giugno 2018;

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). Questa proposta è altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 15 giugno 2018;

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 decisione di esecuzione del
Consiglio concernente le regole di funzio-
namento del comitato di selezione di cui
all’articolo 14, paragrafo 3, del Regola-
mento (UE) 2017/1939 relativo all’attua-
zione di una cooperazione rafforzata sul-
l’istituzione della Procura europea
(« EPPO ») (COM(2018) 318 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 318
final - Annex);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma Giustizia (COM(2018)
384 final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 384 final - Annexes 1 to 2) e
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione - Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 291 fi-
nal). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
18 giugno 2018;

alla III Commissione (Affari esteri):

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio che autorizza l’avvio di negoziati su
un Patto globale per l’ambiente
(COM(2018) 138 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 138 final -
Annex 1);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato IX (Servizi finan-
ziari) dell’accordo SEE (COM(2018) 142

final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 142 final - Annex 1 e (2018)
142 final - Annex 2);

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell’Unione eu-
ropea per la modifica dell’accordo di par-
tenariato nel settore della pesca e la
conclusione di un protocollo con il Regno
del Marocco (COM(2018) 151 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
151 final - Annex);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione europea e dei suoi Stati mem-
bri, e all’applicazione provvisoria nonché
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea e dei suoi Stati membri, di un
protocollo all’accordo euromediterraneo
che istituisce un’associazione tra le Comu-
nità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea (COM(2018)
162 final e COM(2018) 166 final), corre-
date dai rispettivi allegati (COM(2018) 162
final - Annex e COM(2018) 166 final -
Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nel
comitato misto istituito dall’accordo sullo
Spazio aereo comune europeo (ECAA) per
quanto riguarda il Regolamento interno di
tale comitato (COM(2018) 164 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
164 final - Annex);

Proposte di decisione del Consiglio che
autorizzano la Commissione ad approvare,
a nome dell’Unione, il patto globale per
una migrazione sicura, ordinata e regolare
rispettivamente nell’ambito della coopera-
zione allo sviluppo (COM(2018) 167 final)
e nell’ambito della politica relativa all’im-
migrazione (COM(2018) 168 final);

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

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

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione
nonché alla firma, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo di partenariato eco-
nomico tra l’Unione europea e il Giappone
(COM(2018) 192 final e COM(2018) 193
final), corredate dai rispettivi allegati (da
COM(2018) 192 final - Annex 1 a
COM(2018) 192 final - Annex 5 nonché
COM(2018) 193 final - Annex 1 e da Annex
3 a Annex 5);

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

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione e
alla firma, a nome dell’Unione europea,
dell’accordo di libero scambio tra l’Unione
europea e la Repubblica di Singapore

(COM(2018) 196 final e COM(2018) 197
final), corredate dai rispettivi allegati
(COM(2018) 196 final - da Annex 1 a
Annex 11 e COM(2018) 197 final - da
Annex 1 a Annex 11);

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

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta, a nome dell’Unione europea, nel
Comitato misto SEE in merito a una
modifica del protocollo 31 dell’accordo
SEE (Azione preparatoria dell’Unione
sulla ricerca in materia di difesa)
(COM(2018) 205 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 205 final -
Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato misto SEE in merito a una
modifica del protocollo 31 dell’accordo
SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà (Linea di
bilancio 04 03 01 03 - Sicurezza sociale)
(COM(2018) 207 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 207 final -
Annex);

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

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

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato XI (Comunicazione
elettronica, servizi audiovisivi e società
dell’informazione) e del protocollo 37
(contenente l’elenco di cui all’articolo 101)
dell’accordo SEE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati) (COM(2018) 249
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 249 final - Annexes 1 to 2);

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

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

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla firma a nome dell’Unione eu-

ropea 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);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione da assumere, a nome
dell’Unione europea, nel comitato misto
istituito nel quadro dell’accordo relativo ai
servizi internazionali occasionali di tra-
sporto di viaggiatori effettuati con autobus
(accordo Interbus), riguardo al progetto di
decisione n. x/xxxx di tale comitato
(COM(2018) 291 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 291 final -
Annex);

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

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio che autorizza l’avvio di negoziati con
Capo Verde per la conclusione di un
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 e al Consiglio - L’i-
struzione nelle situazioni di emergenza e
nelle crisi prolungate (COM(2018) 304 fi-
nal);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione
nonché alla firma di un accordo sulla
sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione
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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);

Progetto di bilancio rettificativo n. 3
del bilancio generale 2018 - Estensione
dello strumento per i rifugiati in Turchia
(COM(2018) 310 final);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta, 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 decisione del Consiglio re-
lativa 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);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta 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 decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta, a nome dell’Unione europea, in sede
di Comitato misto SEE riguardo a una
modifica del protocollo 30 (sulle disposi-
zioni specifiche in materia di organizza-
zione della cooperazione nel settore stati-

stico) dell’accordo SEE (COM(2018) 357
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 357 final - Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa 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 re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta 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);

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio che autorizza la Commissione ad
avviare negoziati a nome dell’Unione eu-
ropea per aderire alla Convenzione per la
conservazione e la gestione delle risorse
alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico
settentrionale (COM(2018) 376 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2018) 376
final - Annexes 1 to 2);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in seno al gruppo di
lavoro sulle questioni doganali relative ai
trasporti e in seno al comitato per i
trasporti interni della Commissione eco-
nomica per l’Europa delle Nazioni Unite,
relativamente alla prevista adozione di
una nuova convenzione sulla semplifica-
zione delle procedure di attraversamento
delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e
i bagagli non accompagnati nel quadro del
trasporto ferroviario internazionale
(COM(2018) 444 final);
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Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione, a
nome dell’Unione europea, nonché alla
firma, a nome dell’Unione europea, di un
accordo volto a impedire la pesca non
regolamentata nelle acque d’altura del
Mar Glaciale Artico centrale (COM(2018)
453 final e COM(2018) 454 final), corre-
date dai rispettivi allegati (COM(2018) 453
final - Annex e COM(2018) 454 final -
Annex);

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione
nonché alla firma, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo sullo status tra l’U-
nione europea e la Repubblica d’Albania
riguardante le azioni dell’Agenzia europea
della guardia di frontiera e costiera nella
Repubblica d’Albania (COM(2018) 458 fi-
nal e COM(2018) 459 final), corredate dai
rispettivi allegati (COM(2018) 458 final -
Annex e (COM(2018) 459 final - Annex);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta 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 euro-
peo di sviluppo (FES): stima degli impegni,
dei pagamenti e dei contributi (COM(2018)
475 final);

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa ai contributi finanziari che gli Stati
membri devono versare per finanziare il
Fondo europeo di sviluppo, compresa la
seconda quota per il 2018 (COM(2018) 477
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 477 final - Annex 1);

Relazione congiunta della Commissione
europea e dell’Alto rappresentante dell’U-
nione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Parlamento euro-
peo e al Consiglio - Regione amministra-
tiva speciale di Hong Kong: relazione an-
nuale 2017 (JOIN(2018) 7 final);

Relazione congiunta della Commissione
europea e dell’Alto rappresentante dell’U-
nione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza al Parlamento euro-
peo e al Consiglio - Regione amministra-
tiva speciale di Macao: relazione annuale
2017 (JOIN(2018) 8 final);

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

alla IV Commissione (Difesa):

Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto rappresen-
tante dell’Unione europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza al Parla-
mento europeo e al Consiglio relativa al
piano d’azione sulla mobilità militare
(JOIN(2018) 5 final);

alla V Commissione (Bilancio):

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

Relazione della Commissione al Consi-
glio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) n. 1466/97, sulla
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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, 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);

Relazione della Commissione al Parla-
mento 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);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio - Relazione
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 al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al
Fondo di coesione (COM(2018) 372 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2018)
372 final - Annex 1 e COM(2018) 372 final
- Annex 2);

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). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 5 giugno
2018;

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). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 5 giugno 2018;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione - Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna le proposte di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativi al Fondo europeo di
sviluppo regionale e al Fondo di coesione,
a un meccanismo per eliminare gli ostacoli
giuridici e amministrativi in ambito tran-
sfrontaliero e alle disposizioni specifiche
per l’obiettivo « Cooperazione territoriale
europea » (Interreg) sostenuto dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dagli stru-
menti di finanziamento esterno
(SWD(2018) 283 final);

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 coesione,
al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e le regole finanziarie applica-
bili a tali fondi e al Fondo Asilo e migra-
zione, al Fondo per la Sicurezza interna e
allo Strumento per la gestione delle fron-
tiere e i visti (COM(2018) 375 final), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2018) 375
final - Annexes 1 to 22). Questa proposta
è altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 15 giugno 2018;
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Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo
all’istituzione della Funzione europea di
stabilizzazione degli investimenti
(COM(2018) 387 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 387 final - An-
nex 1 e COM(2018) 387 final - Annex 2) e
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione - Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 298 fi-
nal);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma di sostegno alle riforme
(COM(2018) 391 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 391 final - An-
nexes 1 to 3) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione -
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 311 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 18 giugno 2018;

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 raccomandazioni
del Consiglio sui programmi nazionali 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 Danimarca
(COM(2018) 404 final/2), della Germania
(COM(2018) 405 final), dell’Estonia
(COM(2018) 406 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 raccomandazione
del Consiglio sul programma nazionale di
riforma 2018 dell’Italia e che formula un
parere del Consiglio sul programma di
stabilità 2018 dell’Italia (COM(2018) 411
final);

Relazione della Commissione - Italia -
Relazione elaborata a norma dell’articolo
126, paragrafo 3, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea (COM(2018)
428 final);

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

Raccomandazione di raccomandazione
del Consiglio al fine di correggere la de-
viazione 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 Con-
siglio che stabilisce che la Romania non ha
dato seguito effettivo alla raccomanda-
zione del Consiglio del 5 dicembre 2017
(COM(2018) 432 final);

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio che abroga la decisione 2009/414/CE
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in
Francia (COM(2018) 433 final);
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Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma InvestEU (COM(2018)
439 final), corredata dai relativi allegati
(da COM(2018) 439 final - Annex 1 a
COM(2018) 439 final - Annex 4);

Parere della Commissione del 23.5.2018
sul documento programmatico di bilancio
aggiornato della Spagna (C(2018) 3182 fi-
nal);

alla VI Commissione (Finanze):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per
quanto riguarda le esposizioni sotto forma
di obbligazioni garantite (COM(2018) 93
final);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all’emis-
sione di obbligazioni garantite e alla vigi-
lanza pubblica delle obbligazioni garantite
e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la
direttiva 2014/59/UE (COM(2018) 94 final).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
22 marzo 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 relativa all’emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza
pubblica delle obbligazioni garantite e che
modifica la direttiva 2009/65/CE e la di-
rettiva 2014/59/UE e proposta di Regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che modifica il Regolamento (UE)
n. 575/2013 per quanto riguarda le espo-
sizioni sotto forma di obbligazioni garan-
tite (SWD(2018) 51 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni - Piano d’azione per le tec-
nologie finanziarie: per un settore finan-
ziario europeo più competitivo e innova-
tivo (COM(2018) 109 final), corredata dal
relativo allegato (COM(2018) 109 final -
Annex 1);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio e alla Banca centrale europea
- Seconda relazione sui progressi compiuti
nella riduzione dei crediti deteriorati in
Europa (COM(2018) 133 final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per
quanto riguarda la copertura minima delle
perdite sulle esposizioni deteriorate
(COM(2018) 134 final), corredata dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione - Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2018) 74 final). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 10 aprile
2018;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio - È
giunto il momento di istituire norme fi-
scali moderne, eque ed efficaci per l’eco-
nomia digitale (COM(2018) 146 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
146 final - Annex 1);

Proposta di direttiva del Consiglio che
stabilisce norme per la tassazione delle
società che hanno una presenza digitale
significativa (COM(2018) 147 final), corre-
data dai relativi allegati (COM(2018) 147
final - Annexes 1 to 3). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
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verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 22 marzo 2018;

Proposta di direttiva del Consiglio re-
lativa al sistema comune d’imposta sui
servizi digitali applicabile ai ricavi deri-
vanti dalla fornitura di taluni servizi di-
gitali (COM(2018) 148 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 22 marzo
2018;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione - Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna i documenti
proposta di direttiva del Consiglio che
stabilisce norme per la tassazione delle
società che hanno una presenza digitale
significativa e 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 (SWD(2018) 82 final);

Raccomandazione della Commissione
del 21.3.2018 relativa alla tassazione delle
società che hanno una presenza digitale
significativa (C(2018) 1650 final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il Regolamento (CE) n. 924/2009 per
quanto riguarda talune commissioni ap-
plicate sui pagamenti transfrontalieri nel-
l’Unione e le commissioni di conversione
valutaria (COM(2018) 163 final), corredata
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione - Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 85 fi-
nal). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della

conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
18 aprile 2018;

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’applica-
zione del titolo III della direttiva 2009/
138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in ma-
teria di accesso ed esercizio delle attività
di assicurazione e di riassicurazione (Sol-
vibilità II) per quanto concerne la vigi-
lanza sulle imprese di assicurazione e di
riassicurazione appartenenti ad un gruppo
e la valutazione del periodo transitorio per
le attività delle imprese di assicurazione
vita nel settore delle pensioni aziendali e
professionali (COM(2018) 169 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sugli effetti
del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della
direttiva 2013/36/UE sul ciclo economico
(COM(2018) 172 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulla stra-
tegia informatica per le dogane
(COM(2018) 178 final);

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

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

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

Proposta di direttiva del Consiglio re-
cante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul
valore aggiunto con riguardo al periodo di
applicazione del meccanismo facoltativo di
inversione contabile alla cessione di de-
terminati beni e alla prestazione di deter-
minati 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 altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
28 maggio 2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE)
2017/1129 per quanto riguarda la promo-
zione dell’uso dei mercati di crescita per le
PMI (COM(2018) 331 final), corredata dal
relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione - Sintesi della valuta-
zione d’impatto (SWD(2018) 244 final).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
20 giugno 2018;

Proposta di direttiva del Consiglio re-
cante 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 altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
28 maggio 2018;

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 altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
30 maggio 2018;

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-
zione monetaria per il periodo 2021-2027
(programma « Pericle IV ») (COM(2018)
369 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 369 final - Annex). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 15 giugno
2018;
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Proposta di Regolamento del Consiglio
che estende agli Stati membri non parte-
cipanti l’applicazione del Regolamento
(UE) 2018/... che istituisce un programma
di azione in materia di scambi, assistenza
e formazione per la protezione dell’euro
contro la contraffazione monetaria per il
periodo 2021-2027 (programma « Pericle
IV ») (COM(2018) 371 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 18 giugno
2018;

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). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 18 giugno 2018;

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).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di

proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
18 giugno 2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce, nell’ambito del Fondo per la gestione
integrata delle frontiere, lo Strumento di
sostegno finanziario relativo alle attrezza-
ture per il controllo doganale (COM(2018)
474 final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 474 final - Annexes 1 to 2);

alla VII Commissione (Cultura):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio - Ri-
forma della struttura amministrativa delle
scuole europee (COM(2018) 152 final);

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

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio - Relazione
di valutazione intermedia del programma
Europa creativa (2014-2020) (COM(2018)
248 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);

Proposta di raccomandazione del Con-
siglio sulla promozione del riconoscimento
reciproco automatico dei diplomi dell’i-
struzione superiore e dell’istruzione secon-
daria superiore e dei risultati dei periodi
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di studio all’estero (COM(2018) 270 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
270 final - Annex);

Proposta di raccomandazione del Con-
siglio su un approccio globale all’insegna-
mento e all’apprendimento delle lingue
(COM(2018) 272 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 272 final/3 -
Annex);

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), cor-
redata dai relativi allegati (COM(2018) 366
final - Annexes 1 to 2) e dal relativo
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione - Sintesi della valutazione d’im-
patto (SWD(2018) 291 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 15 giugno
2018;

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),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
367 final - Annex). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 20 giugno 2018;

alla VIII Commissione (Ambiente):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo agli

inquinanti organici persistenti (rifusione)
(COM(2018) 144 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 144 final - An-
nexes 1 to 7). Questa proposta è altresì
assegnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 23 marzo 2018;

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione e sul rispetto delle norme relative al
tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo di cui alla direttiva 2016/
802/UE relativa alla riduzione del tenore
di zolfo di alcuni combustibili liquidi
(COM(2018) 188 final);

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo sull’applica-
zione della direttiva 91/676/CEE del Con-
siglio relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, elaborata in
base alle relazioni presentate dagli Stati
membri per il periodo 2012-2015
(COM(2018) 257 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione a norma della di-
rettiva 2006/66/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativa a pile e accu-
mulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
e che abroga la direttiva 91/157/CEE
(COM(2018) 266 final);

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 altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
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l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 24 maggio 2018;

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 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). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 18 giugno 2018;

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). Que-
sta proposta è altresì assegnata alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà; il termine di
otto settimane per la verifica di confor-
mità, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-

nione europea, ha iniziato a decorrere
dall’8 giugno 2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un programma per l’ambiente e l’a-
zione per il clima (LIFE) e abroga il
Regolamento (UE) n. 1293/2013
(COM(2018) 385 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 385 final - An-
nexes 1 to 2). Questa proposta è altresì
assegnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 20 giugno 2018;

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni - Prime prospettive in mate-
ria di aria pulita (COM(2018) 446 final);

alla IX Commissione (Trasporti):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione a norma della di-
rettiva 2013/53/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,
relativa alle imbarcazioni da diporto e alle
moto d’acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE (COM(2018) 182 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio relativa al-
l’applicazione del Regolamento (UE)
n. 913/2010, conformemente al suo arti-
colo 23 (COM(2018) 189 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-
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mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione - Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 121 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 23 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). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
15 giugno 2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un sistema di interfaccia unica marit-
tima europea e abroga la direttiva 2010/
65/UE (COM(2018) 278 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2018) 278 final
- Annex 1) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione -
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 182 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dall’8 giugno 2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alle
informazioni elettroniche sul trasporto
merci (COM(2018) 279 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2018) 279 final -
Annexes 1 to 2) e dal relativo documento
di lavoro dei servizi della Commissione -
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 184 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 19 giugno 2018;

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
valutazione d’impatto (SWD(2018) 191 fi-
nal). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
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proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
30 maggio 2018;

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 altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 17 maggio
2018;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - L’Europa in mo-
vimento - Una mobilità sostenibile per
l’Europa: sicura, interconnessa e pulita
(COM(2018) 293 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 293 final - An-
nex 1 e COM(2018) 293 final - Annex 2);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sull’etichet-
tatura dei pneumatici in relazione al con-
sumo di carburante e ad altri parametri
fondamentali e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1222/2009 (COM(2018) 296 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2018)
296 final - Annexes 1 to 8) e dal relativo
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione - Sintesi della valutazione d’im-
patto (SWD(2018) 188 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 5 giugno
2018;

Proposta di raccomandazione del Con-
siglio relativa agli obiettivi di sicurezza e ai

requisiti funzionali per le navi da passeg-
geri di lunghezza inferiore a 24 metri
(COM(2018) 314 final), corredata dal re-
lativo 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 altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 30 maggio 2018;

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa alla posizione che dovrà essere as-
sunta a nome dell’Unione europea nell’am-
bito dei comitati pertinenti della Commis-
sione economica per l’Europa delle Na-
zioni Unite per quanto riguarda le
proposte 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);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che integra
la legislazione dell’Unione europea in ma-
teria di omologazione in relazione al re-
cesso del Regno Unito dall’Unione
(COM(2018) 397 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
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Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 19 giugno 2018;

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

Posizione del Consiglio in prima lettura
in vista dell’adozione del Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il Regolamento (UE) 2016/1036
relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non
membri dell’Unione europea e il Regola-
mento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di sovven-
zioni provenienti da paesi non membri
dell’Unione europea (5700/1/18 REV 1),
corredata dalla relativa motivazione (5700/
1/18 REV 1 ADD 1);

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

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 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), corredata dal
relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione - Sintesi della valuta-
zione d’impatto (SWD(2018) 98 final).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
15 maggio 2018;

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio ai fini dell’ado-
zione del Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla
difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri
dell’Unione europea e il Regolamento (UE)
2016/1037 relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di sovvenzioni pro-
venienti da paesi non membri dell’Unione
europea (COM(2018) 191 final);

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

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - Un settore euro-
peo del commercio al dettaglio adeguato al
21o secolo (COM(2018) 219 final/2), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
219 final - Annex);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - L’intelligenza ar-
tificiale per l’Europa (COM(2018) 237 fi-
nal);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo sull’applica-
zione della direttiva del Consiglio relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di respon-
sabilità per danno da prodotti difettosi
(direttiva 85/374/CEE) (COM(2018) 246 fi-
nal), corredata dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione -
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Consultazione dei portatori di interessi -
Relazione di sintesi (SWD(2018) 158 final);

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

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

Proposta di Regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (UE) n. 1388/
2013 recante apertura e modalità di ge-
stione di contingenti tariffari autonomi
dell’Unione per taluni prodotti agricoli e
industriali (COM(2018) 264 final), corre-
data dai relativi allegati (COM(2018) 264
final - Annexes 1 to 2);

Resoconto annuale della Commissione
sulle relazioni annuali d’attività degli Stati
membri sui crediti all’esportazione ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1233/2011
(COM(2018) 305 final);

Proposta di Regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (UE) n. 1387/
2013 recante sospensione dei dazi auto-
nomi 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);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio - COSME -
Programma per la competitività delle im-
prese e delle PMI 2014-2020 - Relazione di
controllo 2015 (COM(2018) 388 final);

Proposta di Regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (UE) 2015/
1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015,
sull’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea a determinate categorie di aiuti di
Stato orizzontali (COM(2018) 398 final);

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).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
18 giugno 2018;

Proposta di decisione del Consiglio che
modifica la decisione 2007/198/Euratom
che istituisce l’Impresa comune europea
per ITER e lo sviluppo dell’energia da
fusione e le conferisce dei vantaggi
(COM(2018) 445 final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma spaziale dell’Unione e
l’Agenzia dell’Unione europea per il pro-
gramma spaziale e che abroga i regola-
menti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/
2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione
n. 541/2014/UE (COM(2018) 447 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
447 final - Annex 1) e dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione - Sintesi della valutazione d’impatto
- GOVSATCOM (SWD(2018) 328 final).
Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
18 giugno 2018;
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Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione a norma del Rego-
lamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del
22 novembre 1996 relativo alla protezione
dagli effetti extraterritoriali derivanti dal-
l’applicazione di una normativa adottata
da un paese terzo, e dalle azioni su di essa
basate o da essa derivanti (COM(2018) 494
final);

alla XI Commissione (Lavoro):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce l’Autorità europea del lavoro
(COM(2018) 131 final), corredata dal re-
lativo documento di lavoro dei servizi della
Commissione - Sintesi della valutazione
d’impatto (SWD(2018) 69 final). Questa
proposta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 26 marzo
2018;

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dal Belgio - EGF/
2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018) 156
final);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione (EGF/2018/000
TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa
della Commissione) (COM(2018) 165 final);

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

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo - Relazione
sull’applicazione da parte degli Stati mem-
bri della direttiva 2009/38/CE riguardante
l’istituzione di un comitato aziendale eu-
ropeo o di una procedura per l’informa-
zione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie (rifusione)
(COM(2018) 292 final);

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

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sul Fondo
europeo di adeguamento alla globalizza-
zione (FEG) (COM(2018) 380 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
380 final - Annex). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dall’11 giugno 2018;

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione - Consultazione dei portatori
di interessi - Relazione riepilogativa che
accompagna il documento proposta di rac-
comandazione del Consiglio sull’accesso
alla protezione sociale per i lavoratori
subordinati e autonomi (SWD(2018) 79
final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio relativa al-
l’applicazione della direttiva 2007/43/CE e
alla sua incidenza sul benessere dei polli
allevati per la produzione di carne, nonché
alla definizione degli indicatori di benes-
sere (COM(2018) 181 final);

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

Proposta di raccomandazione del Con-
siglio relativa al rafforzamento della coo-
perazione 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);

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);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sullo sviluppo dei servizi di
assistenza alla prima infanzia al fine di
incrementare la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, di promuo-
vere l’equilibrio tra vita professionale e
vita familiare per i genitori che lavorano e
di favorire una crescita sostenibile e in-
clusiva in Europa (gli « obiettivi di Bar-
cellona ») (COM(2018) 273 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), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 317
final - Annex) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione -
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 241 final). Questa proposta è

altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 15 giugno 2018;

Relazione della Commissione al Parla-
mento 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 Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma « corpo europeo di so-
lidarietà » e abroga i regolamenti [Rego-
lamento sul corpo europeo di solidarietà]
e (UE) n. 375/2014 (COM(2018) 440 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
440 final - Annex). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 18 giugno 2018;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il Regolamento (UE) n. 1343/2011 re-
lativo a talune disposizioni per la pesca
nella zona di applicazione dall’accordo
CGPM (Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo) (COM(2018) 143 final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce un piano pluriennale per gli stock ittici
nelle acque occidentali e nelle acque adia-
centi e per le attività di pesca che sfrut-
tano questi stock, modifica il Regolamento
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(UE) 2016/1139 che istituisce un piano
pluriennale per il Mar Baltico e abroga i
regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE)
n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008
(COM(2018) 149 final/2), corredata dal
relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione - Sintesi della valuta-
zione d’impatto (SWD(2018) 113 final);

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

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

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’anda-
mento delle spese del FEAGA - Sistema
d’allarme n. 1-3/2018 (COM(2018) 265 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 265 final - Annex 1);

Proposta di Regolamento del Consiglio
recante fissazione delle restituzioni all’e-
sportazione nel settore del pollame
(COM(2018) 276 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 276 final -
Annex);

Relazione della Commissione al Consi-
glio 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 Regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (UE) 2018/
120 per quanto riguarda determinate pos-
sibi-

lità di pesca (COM(2018) 352 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2018)
352 final - Annex);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE)
n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE)
n. 1005/2008 del Consiglio e il Regola-
mento (UE) 2016/1139 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per quanto riguarda
i controlli nel settore della pesca
(COM(2018) 368 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 368 final -
Annex) e dal relativo documento di lavoro
dei servizi della Commissione - Sintesi
della valutazione d’impatto (SWD(2018)
279 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). Questa proposta è altresì
assegnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 18 giugno 2018;

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-
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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, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - L’iniziativa del-
l’Unione europea a favore degli impollina-
tori (COM(2018) 395 final), corredata dal
relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione - Consultazione dei
portatori di interessi - Relazione riepilo-
gativa (SWD(2018) 303 final);

alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio - Relazione
sull’applicazione del Regolamento (UE)
n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cit-
tadini (COM(2018) 157 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sulla valutazione intermedia
relativa all’attuazione del programma
« L’Europa per i cittadini » per il periodo
2014-2020 (COM(2018) 170 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento 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);

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e II (Giustizia):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio - Quattordicesima relazione
sui progressi compiuti verso un’autentica
ed efficace Unione della sicurezza
(COM(2018) 211 final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma Diritti e valori
(COM(2018) 383 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 383 final - An-
nexes 1 to 2) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione -
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 291 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 18 giugno 2018;

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e IX (Trasporti):

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

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e VI (Finanze):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla legge
applicabile all’opponibilità ai terzi della
cessione dei crediti (COM(2018) 96 final).
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Questa proposta è altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
29 marzo 2018;

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 sulla legge appli-
cabile all’opponibilità ai terzi della ces-
sione dei crediti e comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni sulla
legge applicabile agli effetti patrimoniali
delle operazioni su titoli (SWD(2018) 53
final/2);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai gestori
di crediti, agli acquirenti di crediti e al
recupero delle garanzie reali (COM(2018)
135 final), corredata dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione - Sintesi della valutazione d’impatto
- Lo sviluppo dei mercati secondari dei
crediti deteriorati tramite l’eliminazione
degli ostacoli indebiti alla gestione dei
crediti da parte di terzi e al trasferimento
dei crediti (Parte 1/2) e Escussione extra-
giudiziale accelerata delle garanzie (Parte
2/2) (SWD(2018) 76 final). Questa proposta
è altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 16 aprile 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 altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 25 maggio
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 altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere 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);

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e X (Attività produttive):

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi col-
lettivi dei consumatori e che abroga la
direttiva 2009/22/CE (COM(2018) 184 fi-
nal), corredata dai relativi allegati
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(COM(2018) 184 final - Annexes 1 to 2) e
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione - Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 98 fi-
nal). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
15 maggio 2018;

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione a norma della di-
rettiva 2013/55/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,
recante modifica della direttiva 2005/
36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e del Regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla coopera-
zione amministrativa attraverso il sistema
di informazione del mercato interno (« Re-
golamento IMI ») (COM(2018) 263 final);

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e XI (Lavoro):

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

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 altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la

verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 31 maggio 2018;

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e XII (Affari sociali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulla delega
di potere a norma del Regolamento (CE)
n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai precursori di droghe e
del Regolamento (CE) n. 111/2005 del
Consiglio recante norme per il controllo
del commercio dei precursori di droghe
tra la Comunità e i paesi terzi (COM(2018)
159 final);

Proposta di decisione di esecu-
zione del Consiglio che assoggetta a misure
di controllo le nuove sostanze psicoat-
tive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]
ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfen-
tanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)pi-
peridin-4-il]acetammide (metossiacetilfenta-
nil) (COM(2018) 253 final);

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e X (Attività produttive):

Raccomandazione di decisione del Con-
siglio 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);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
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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);

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e XIV (Politiche dell’Unione euro-
pea):

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);

alle Commissioni riunite IV (Difesa) e
X (Attività produttive):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il Fondo europeo per la difesa
(COM(2018) 476 final/2), corredata dal
relativo allegato (COM(2018) 476 final/2 -
Annex);

alle Commissioni riunite V (Bilancio)
e XIV (Politiche dell’Unione europea):

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

Proposta di Regolamento del Consiglio
che stabilisce il quadro finanziario plu-
riennale per il periodo 2021-2027
(COM(2018) 322 final/2), corredata dal
relativo allegato (COM(2018) 322 final -
Annex);

Proposta di accordo interistituzionale
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Commissione sulla disciplina di bilancio,
sulla cooperazione in materia di bilancio e
sulla sana gestione finanziaria (COM(2018)
323 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 323 final - Annex);

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

Proposta di decisione del Consiglio re-
lativa al sistema delle risorse proprie del-
l’Unione europea (COM(2018) 325 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
325 final - Annex). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 7 maggio 2018;

Proposta di Regolamento del Consiglio
concernente le modalità e la procedura di
messa a disposizione delle risorse proprie
basate sulla base imponibile consolidata
comune per l’imposta sulle società, sul
sistema di scambio di quote di emissioni
dell’Unione europea e sui rifiuti di imbal-
laggio di plastica non riciclati, nonché le
misure per far fronte al fabbisogno di
tesoreria (COM(2018) 326 final);

Proposta di Regolamento del Consiglio
che stabilisce misure di esecuzione del
sistema delle risorse proprie dell’Unione
europea (COM(2018) 327 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2018) 327 final
- Annex). Questa proposta è altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 7 maggio 2018;
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Proposta di Regolamento del Consiglio
che modifica il Regolamento (CEE, Eura-
tom) n. 1553/89 concernente il regime
uniforme definitivo di riscossione delle
risorse proprie provenienti dall’imposta
sul valore aggiunto (COM(2018) 328 final);

alle Commissioni riunite VI (Finanze)
e XIII (Agricoltura):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma antifrode dell’Unione
europea (COM(2018) 386 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2018) 386 final -
Annexes 1 to 2). Questa proposta è altresì
assegnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 18 giugno 2018;

alle Commissioni riunite VII (Cultura)
e IX (Trasporti):

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

alle Commissioni riunite VII (Cultura)
e X (Attività produttive):

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 ricerca
e l’innovazione - L’opportunità dell’Eu-
ropa di plasmare il proprio futuro - Con-
tributo della Commissione europea alla
riunione informale sull’innovazione dei le-
ader 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 istitui-
sce Orizzonte Europa - il programma

quadro di ricerca e innovazione - e ne
stabilisce le norme di partecipazione e
diffusione (COM(2018) 435 final), corre-
data dai relativi allegati (COM(2018) 435
final - Annexes 1 to 5);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all’istitu-
zione del programma specifico di attua-
zione di Orizzonte Europa - il programma
quadro di ricerca e innovazione
(COM(2018) 436 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 436 final - An-
nexes 1 to 3);

Proposta di Regolamento del Consiglio
che istituisce il programma di ricerca e
formazione della Comunità europea del-
l’energia atomica (2021-2025) che integra
Orizzonte Europa - il programma quadro
di ricerca e innovazione (COM(2018) 437
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 437 final - Annexes 1 to 2);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione - Sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna le proposte di
Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce Orizzonte Eu-
ropa - il programma quadro di ricerca e
innovazione - e ne stabilisce le norme di
partecipazione e diffusione, di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’istituzione del programma spe-
cifico di attuazione di Orizzonte Europa -
il programma quadro di ricerca e inno-
vazione nonché di Regolamento del Con-
siglio che istituisce il programma di ri-
cerca e formazione della Comunità euro-
pea dell’energia atomica (2021-2025) che
integra Orizzonte Europa - il programma
quadro di ricerca e innovazione
(SWD(2018) 308 final);

alle Commissioni riunite VII (Cultura)
e XII (Affari sociali):

Proposta di raccomandazione del Con-
siglio relativa a sistemi di educazione e
cura della prima infanzia di alta qualità
(COM(2018) 271 final);
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alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e IX (Trasporti):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sugli effetti
della norma ambientale Euro 5 per i
veicoli della categoria L (COM(2018) 136
final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il Regolamento (UE) n. 168/2013 per
quanto riguarda l’applicazione della
norma Euro 5 per l’omologazione dei
veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli (COM(2018) 137 final), corre-
data dal relativo allegato (COM(2018) 137
final - Annex 1). Questa proposta è altresì
assegnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dal 20 marzo 2018;

Relazione della Commissione al Consi-
glio e al Parlamento europeo sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione a norma del Rego-
lamento (UE) n. 1257/2013 relativo al ri-
ciclaggio delle navi (COM(2018) 145 final);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio sulla ra-
zionalizzazione delle misure per promuo-
vere la realizzazione della rete transeuro-
pea dei trasporti (COM(2018) 277 final),
corredata dal relativo documento di lavoro
dei servizi della Commissione - Sintesi
della valutazione d’impatto (SWD(2018)
179 final). Questa proposta è altresì asse-
gnata alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dall’8 giugno 2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che defi-
nisce i livelli di prestazione in materia di
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi
(COM(2018) 284 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 284 final - An-
nexes 1 to 2) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione -
Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 186 final);

alle Commissioni riunite VIII (Am-
biente) e X (Attività produttive):

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
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 altresì assegnata alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea) ai fini della verifica della con-
formità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
30 maggio 2018;

Proposta di Regolamento del Consiglio
che istituisce il programma di assistenza
alla disattivazione nucleare della centrale
nucleare di Ignalina in Lituania (pro-
gramma Ignalina) e che abroga il Regola-
mento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio
(COM(2018) 466 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 466 final - An-
nexes 1 to 4);

Proposta di Regolamento del Consiglio
che istituisce un programma di finanzia-
mento specifico per la disattivazione degli
impianti nucleari e la gestione dei rifiuti
radioattivi, e che abroga il Regolamento
(Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio
(COM(2018) 467 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 467 final - An-
nexes 1 to 4);
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Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulla valu-
tazione e sull’attuazione dei programmi
dell’Unione europea di assistenza alla di-
sattivazione nucleare in Bulgaria, Slovac-
chia e Lituania (COM(2018) 468 final);

alle Commissioni riunite IX (Tra-
sporti) e X (Attività produttive):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che pro-
muove equità e trasparenza per gli utenti
commerciali dei servizi di intermediazione
online (COM(2018) 238 final), corredata
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione - Sintesi della
valutazione d’impatto (SWD(2018) 139 fi-
nal). Questa proposta è altresì assegnata
alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea) ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; il
termine di otto settimane per la verifica di
conformità, ai sensi del Protocollo sull’ap-
plicazione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
4 maggio 2018;

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);

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il programma Europa digitale per il
periodo 2021-2027 (COM(2018) 434 final),
corredata dai relativi allegati (COM(2018)
434 final - Annexes 1 to 3) e dal relativo
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione - Sintesi della valutazione d’im-
patto (SWD(2018) 306 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai

fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 18 giugno
2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istitui-
sce il meccanismo per collegare l’Europa e
abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e
(UE) n. 283/2014 (COM(2018) 438 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
438 final - Annex) e dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione - Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 313 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 18 giugno 2018;

alle Commissioni riunite X (Attività
produttive) e XIII (Agricoltura):

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera alimentare
(COM(2018) 173 final), corredata dai re-
lativi documenti di lavoro dei servizi della
Commissione - Consultazione delle parti
interessate - Relazione di sintesi
(SWD(2018) 91 final) e Sintesi della valu-
tazione d’impatto - Iniziativa per miglio-
rare la filiera alimentare (pratiche com-
merciali sleali) (SWD(2018) 93 final). Que-
sta proposta è altresì assegnata alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà; il termine di
otto settimane per la verifica di confor-
mità, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, ha iniziato a decorrere dal
20 aprile 2018;
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Relazione della Commissione - Regola-
mento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre
2005, relativo all’istituzione di un sistema
di licenze FLEGT per le importazioni di
legname nella Comunità europea - Rela-
zione annuale di sintesi per il 2016
(COM(2018) 448 final);

alle Commissioni riunite XI (Lavoro)
e XII (Affari sociali):

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro (COM(2018)
171 final), corredata dal relativo docu-
mento di lavoro dei servizi della Commis-
sione - Sintesi della valutazione d’impatto
(SWD(2018) 87 final). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, ha iniziato
a decorrere dal 10 aprile 2018;

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
(COM(2018) 382 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 382 final - An-
nexes 1 to 3). Questa proposta è altresì
assegnata alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea) ai fini della verifica
della conformità al principio di sussidia-
rietà; il termine di otto settimane per la
verifica di conformità, ai sensi del Proto-
collo sull’applicazione dei princìpi di sus-
sidiarietà e di proporzionalità allegato al
Trattato sull’Unione europea, ha iniziato a
decorrere dall’11 giugno 2018;

alle Commissioni riunite XII (Affari
sociali) e XIII (Agricoltura):

Proposta di Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla
trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi

del rischio dell’Unione nella filiera alimen-
tare, che modifica il Regolamento (CE)
n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare
generale], la direttiva 2001/18/CE [sull’e-
missione deliberata nell’ambiente di orga-
nismi geneticamente modificati], il Rego-
lamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti
e mangimi geneticamente modificati], il
Regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli ad-
ditivi per mangimi], il Regolamento (CE)
n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affu-
micatura], il Regolamento (CE) n. 1935/
2004 [sui materiali a contatto con gli
alimenti], il Regolamento (CE) n. 1331/
2008 [sulla procedura uniforme di auto-
rizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari], il Regolamento (CE)
n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il
Regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi
alimenti] (COM(2018) 179 final), corredata
dal relativo documento di lavoro dei ser-
vizi della Commissione - Relazione di
sintesi (SWD(2018) 97 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea) ai
fini della verifica della conformità al prin-
cipio di sussidiarietà; il termine di otto
settimane per la verifica di conformità, ai
sensi del Protocollo sull’applicazione dei
princìpi di sussidiarietà e di proporziona-
lità allegato al Trattato sull’Unione euro-
pea, ha iniziato a decorrere dal 2 maggio
2018.

Assegnazione di risoluzioni e raccoman-
dazioni dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, le seguenti racco-
mandazioni e risoluzioni adottate dall’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa, di cui è stato dato annuncio nell’Al-
legato A ai resoconti dell’Assemblea della
seduta del 5 giugno 2018, sono assegnate,
ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del
Regolamento, alle sottoindicate Commis-
sioni, nonché, per il parere, alla III Com-
missione (Affari esteri) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea),
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se non già assegnate alle stesse in sede
primaria:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

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

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

alla III Commissione (Affari esteri):

Raccomandazione n. 2119 - Le conse-
guenze umanitarie della guerra in Ucraina
(Doc. XII-bis, n. 2);

Raccomandazione n. 2122 - Immunità
di giurisdizione delle organizzazioni inter-
nazionali e diritti del personale (Doc. XII-
bis, n. 5);

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

Risoluzione n. 2201 - Il rispetto degli
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. 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);

Raccomandazione n. 2124 - Modifica
del Regolamento dell’Assemblea: l’impatto
della crisi di bilancio sulla lista delle
lingue di lavoro dell’Assemblea (Doc. XII-
bis, n. 18);

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);

alla VII Commissione (Cultura):

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

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

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

alle Commissioni riunite I (Affari costi-
tuzionali) e III (Affari esteri):

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

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri):

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

alle Commissioni riunite II (Giustizia)
e XII (Affari sociali):

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

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e X (Attività produttive):

Raccomandazione n. 2123 - Rafforzare
la normativa internazionale contro il com-
mercio di merci utilizzate per la tortura e
la pena capitale (Doc. XII-bis, n. 6);

alle Commissioni riunite XI (Lavoro)
e XII (Affari sociali):

Risoluzione n. 2197 - Un reddito di
cittadinanza di base: un’idea da sostenere
(Doc. XII-bis, n. 8).
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Assegnazione di risoluzioni e dichiarazioni
dell’Assemblea parlamentare della NATO.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, le seguenti risolu-
zioni dell’Assemblea parlamentare della
NATO, di cui è stato dato annuncio nel-
l’Allegato A ai resoconti dell’Assemblea
della seduta del 5 giugno 2018, sono as-
segnate, ai sensi dell’articolo 125, comma
1, del Regolamento, alle sottoindicate
Commissioni, nonché, per il parere, alla III
Commissione (Affari esteri) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), se non già assegnate alle stesse in
sede primaria:

alla III Commissione (Affari esteri):

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

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

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

alla IV Commissione (Difesa):

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

alle Commissioni riunite I (Affari co-
stituzionali) e IX (Trasporti):

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

alle Commissioni riunite III (Affari
esteri) e IV (Difesa):

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

alle Commissioni riunite IV (Difesa) e
X (Attività produttive):

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

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

Assegnazione di sentenze della Corte
europea dei diritti dell’uomo.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, le seguenti sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo,
di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A
ai resoconti dell’Assemblea delle sedute
del 17 aprile e del 18 giugno 2018, sono
inviate alla II Commissione (Giustizia),
nonché alla III Commissione (Affari
esteri):

sentenza 5 ottobre 2017, Mazzeo
n. 32269/09, in materia di diritto a un
processo equo e di protezione della pro-
prietà. Constata la violazione dell’articolo
6, paragrafo 1, della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (CEDU), relativo al
diritto a un processo equo sotto il profilo
del diritto di accesso a un tribunale, in
quanto l’annullamento in via di autotutela
del provvedimento amministrativo che co-
stituiva la base giuridica di un credito
riconosciuto con sentenza definitiva, con-
trasta con il principio della certezza del
diritto, e dell’articolo 1 del Protocollo 1
della medesima CEDU, relativo alla pro-
tezione della proprietà, in quanto il me-
desimo annullamento costituisce un’inge-
renza non compatibile con il principio di
legalità (Doc. XX, n. 1);

sentenza 14 dicembre 2017, Orlandi e
altri n. 26431/12, 26742/12, 44057/12,
60088/12, in materia di vita privata e
familiare. Constata la violazione dell’arti-
colo 8 della CEDU, per la mancata pre-
visione di un qualsivoglia riconoscimento
giuridico per le coppie dello stesso sesso,
con particolare riferimento al periodo in-
tercorrente tra il rifiuto di registrazione
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dei matrimoni contratti all’estero e l’in-
troduzione delle unioni civili che garanti-
scono diritti simili a quelli nascenti dal
matrimonio (Doc. XX, n. 2);

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 ammi-
nistrativa. Constata la violazione degli
articoli 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
liquidazione coatta amministrativa (Doc.
XX, n. 4).

Assegnazione di richieste di parere
parlamentare su atti del Governo.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 7 marzo 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della
legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante riforma dell’or-
dinamento penitenziario in materia di vita
detentiva e lavoro penitenziario (16).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 23 marzo

2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla II Com-
missione (Giustizia) e, per le conseguenze
di carattere finanziario, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovranno esprimere i
prescritti pareri entro il 5 agosto 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 20 marzo
2018, ha trasmesso, ai fini dell’espressione
del parere parlamentare definitivo, ai sensi
dell’articolo 1, commi 82, 83 e 85, della
legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante riforma dell’or-
dinamento penitenziario (17).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 23 marzo
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla II Com-
missione (Giustizia) e, per le conseguenze
di carattere finanziario, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovranno esprimere i
prescritti pareri entro il 1o luglio 2018.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 24 aprile
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge
23 giugno 2017, n. 103, la richiesta di
parere parlamentare sullo schema di de-
creto legislativo recante disciplina dell’e-
secuzione delle pene nei confronti dei
condannati minorenni (20).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti dell’8 maggio
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla II Com-
missione (Giustizia) e, per le conseguenze
di carattere finanziario, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovranno esprimere i
prescritti pareri entro il 5 agosto 2018.
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Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 24 aprile 2018,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di atto aggiuntivo alla convenzione
tra il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e il direttore dell’Agenzia delle en-
trate per la definizione dei servizi dovuti,
delle risorse disponibili, delle strategie per
la riscossione nonché delle modalità di
verifica degli obiettivi e di vigilanza sul-
l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione,
per il periodo 1o gennaio-31 dicembre
2018 (21).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti dell’8 maggio
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla VI Com-
missione (Finanze) e, per le conseguenze
di carattere finanziario, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovranno esprimere i
prescritti pareri entro il 21 luglio 2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla I Commis-
sione (Affari costituzionali) nonché, per le
conseguenze di carattere finanziario, alla
V Commissione (Bilancio) e, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-

mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-
mere i prescritti pareri entro il 31 luglio
2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alle Commis-
sioni riunite I (Affari costituzionali) e IX
(Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2
dell’articolo 126 del Regolamento, alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), che dovranno esprimere i prescritti
pareri entro il 31 luglio 2018. È stata
altresì assegnata, ai sensi del comma 2
dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V
Commissione (Bilancio), che dovrà espri-
mere i propri rilievi sulle conseguenze di
carattere finanziario entro l’11 luglio 2018.

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 Regola-
mento (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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
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assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alle Commis-
sioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), che
dovranno esprimere i prescritti pareri en-
tro il 31 luglio 2018. È stata altresì asse-
gnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo
96-ter del Regolamento, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovrà esprimere i
propri rilievi sulle conseguenze di carat-
tere finanziario entro l’11 luglio 2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla III Com-
missione (Affari esteri), che dovrà espri-
mere il prescritto parere entro l’11 luglio
2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla IV Com-
missione (Difesa), che dovrà esprimere il
prescritto parere entro il 21 luglio 2018. È
stata altresì assegnata, ai sensi del comma
2 dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla
V Commissione (Bilancio), che dovrà
esprimere i propri rilievi sulle conse-
guenze di carattere finanziario entro il 6
luglio 2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla VII Com-
missione (Cultura), che dovrà esprimere il
prescritto parere entro il 21 luglio 2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
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colo 143 del Regolamento, alla II Com-
missione (Giustizia) e, per le conseguenze
di carattere finanziario, alla V Commis-
sione (Bilancio), che dovranno esprimere i
prescritti pareri entro il 5 agosto 2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 5 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla IV Com-
missione (Difesa), che dovrà esprimere il
prescritto parere entro l’11 luglio 2018.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 7 giugno 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 ot-
tobre 2017, n. 163, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante attuazione della direttiva
(UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione
interna, che modifica la direttiva 2009/
100/CE e che abroga la direttiva 2006/
87/CE (31).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 13 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla IX Com-
missione (Trasporti) nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 126 del Regola-
mento, alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea), che dovranno espri-

mere i prescritti pareri entro il 31 luglio
2018. È stata altresì assegnata, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio), che
dovrà esprimere i propri rilievi sulle con-
seguenze di carattere finanziario entro l’11
luglio 2018.

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).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 18 giugno
2018, in data 21 giugno è stata assegnata,
ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere il prescritto
parere entro il 20 agosto 2018.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 19 giugno 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera b),
3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto legislativo concernente
disposizioni integrative e correttive al de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante codice del Terzo settore (33).

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti, questa richiesta, di
cui è già stato dato annuncio all’Assemblea
nell’Allegato A ai resoconti del 19 giugno
2018, in data 21 giugno 2018 è stata
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla XII Com-
missione (Affari sociali) e, per le conse-
guenze di carattere finanziario, alla V
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Commissione (Bilancio), che dovranno
esprimere i prescritti pareri entro il 21
luglio 2018.

Nuova assegnazione di richiesta di parere
parlamentare su atti del Governo.

A seguito della costituzione delle Com-
missioni permanenti e conformemente a
quanto unanimemente convenuto tra i
Gruppi, la richiesta di parere parlamen-
tare, ai sensi dell’articolo 536, comma 3,
lettera b), del codice dell’ordinamento mi-
litare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sullo schema di de-
creto ministeriale di approvazione del pro-
gramma pluriennale di A/R n. SMD 04/
2017, relativo all’acquisizione, compren-
siva del relativo sostegno logistico, di ae-
romobili a pilotaggio remoto della
categoria MALE (Medium Altitude Long
Endurance) e potenziamento delle capacità
di Intelligence, Surveillance and Recon-

naissance della Difesa (2) (Atto n. 510 della
XVII legislatura), già assegnata alla Com-
missione speciale istituita con delibera-
zione dell’Assemblea del 10 aprile 2018, è
assegnata, ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 143 del Regolamento, alla IV Com-
missione (Difesa), nonché, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 96-ter del Regola-
mento, alla V Commissione (Bilancio).

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 seduta
del 23 marzo 2018, a pagina 71, seconda
colonna, quattordicesima riga, deve leg-
gersi: « Modifica » e non: « Modifiche »
come stampato.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018 — N. 19


