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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL DI RATIFICA N. 344 E ABB.

DDL DI RATIFICA N. 344 E ABB. – TRATTATI SULL’ESTRADIZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA

GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI

EMIRATI ARABI UNITI

Discussione generale: 3 ore.

Relatore 10 minuti

Governo 10 minuti

Richiami al Regolamento 5 minuti

Interventi a titolo personale 29 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti

per ciascun deputato)

Gruppi 2 ore e 6 minuti

MoVimento 5 Stelle 25 minuti

Lega – Salvini premier 20 minuti

Partito Democratico 23 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti

Fratelli d’Italia 13 minuti

Liberi e Uguali 11 minuti

Misto: 12 minuti

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero

4 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 2 minuti

+Europa-Centro Democratico 2 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 luglio 2018.

Battelli, Bitonci, Bonafede, Brescia,
Buffagni, Carfagna, Carinelli, Castelli, Ci-
rielli, Colucci, Cominardi, D’Incà, D’Uva,
Delmastro delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fiora-
monti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Gali-
zia, Galli, Gallo, Gava, Gelmini, Giachetti,
Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobri-
gida, Lorefice, Manzato, Molteni, Morelli,
Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi,
Ruocco, Carlo Sibilia, Spadoni, Tofalo,
Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffa-
ele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Battelli, Bitonci, Bonafede, Brescia,
Buffagni, Carfagna, Carinelli, Castelli, Ca-
stiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, D’Incà,
D’Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro delle
Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti,
Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-
caro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallo, Gara-
vaglia, Gava, Gelmini, Giachetti, Giorgetti,
Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobri-
gida, Lorefice, Manzato, Micillo, Molteni,
Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Ram-
pelli, Rixi, Ruocco, Carlo Sibilia, Spadoni,
Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa,
Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 luglio 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

CIRIELLI: « Delega al Governo per la
revisione della disciplina per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani resi-
denti all’estero » (990);

CIRIELLI: « Modifica alla legge 22
maggio 1975, n. 152, in materia di assi-
stenza legale in favore del personale delle
Forze di polizia » (991);

CIRIELLI: « Modifiche alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, concernenti l’istitu-
zione dell’autorità di sistema portuale del
Mar Tirreno centro-meridionale » (992);

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni
concernenti la deducibilità delle minusva-
lenze relative agli strumenti finanziari
emessi dagli istituti di credito Veneto
Banca e Banca popolare di Vicenza »
(993);

MORGONI: « Disposizioni per il com-
pletamento della carta geologica d’Italia e
della microzonazione sismica del territorio
nazionale » (994);

CIRIELLI: « Modifiche alla legge 7
aprile 2014, n. 56, in materia di organi
delle province, nonché istituzione di un
fondo per il finanziamento dell’esercizio
delle competenze provinciali in materia di
edifici scolastici e strade » (995);
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FERRAIOLI: « Modifiche alla legge 22
aprile 1941, n. 633, e al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia
di riproduzione abusiva di opere cinema-
tografiche o audiovisive » (996);

PIZZETTI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 172 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente l’obbligo di installazione di
dispositivi per prevenire l’abbandono dei
bambini trasportati nei veicoli » (997);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE FRANCESCO SILVESTRI: « Mo-
difiche all’articolo 75 della Costituzione,
concernenti i requisiti per l’indizione e la
soppressione del quorum per la validità
del referendum abrogativo » (998);

PARENTELA: « Modifica all’articolo
544-ter del codice penale, in materia di
divieto di utilizzazione degli animali come
richiami nell’attività venatoria, e disposi-
zioni concernenti la liberazione degli
esemplari utilizzati a tale fine » (999);

PARENTELA: « Misure per la salva-
guardia dall’inquinamento dei territori di
origine dei prodotti agricoli e alimentari
tutelati da denominazione di origine pro-
tetta o da indicazione geografica protetta
e dei prodotti biologici » (1000);

PARENTELA: « Modifiche alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio »
(1001);

PARENTELA: « Disposizioni concer-
nenti la competenza per l’esecuzione del
controllo dei funghi epigei destinati alla
vendita al dettaglio » (1002);

BARTOLOZZI e PRESTIGIACOMO:
« Modifiche al codice di procedura penale
in materia di tutela e informazione delle
vittime di reati violenti » (1003).

In data 26 luglio 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

MELONI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunità “Il
Forteto” » (1005);

BARTOLOZZI e PRESTIGIACOMO:
« Modifiche all’articolo 1, commi 509 e
510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
in materia di finanza pubblica della Re-
gione siciliana » (1006);

NARDI: « Istituzione del marchio
geografico di tutela del marmo di Carrara
e dei prodotti con esso realizzati » (1007);

L’ABBATE e PARENTELA: « Inter-
venti per il settore ittico. Deleghe al Go-
verno per il riordino e la semplificazione
normativa nel medesimo settore e in ma-
teria di politiche sociali nel settore della
pesca professionale » (1008);

D’ALESSANDRO e CENNI: « Inter-
venti per il settore ittico. Deleghe al Go-
verno per il riordino e la semplificazione
normativa nel medesimo settore e in ma-
teria di politiche sociali nel settore della
pesca professionale » (1009);

BRAMBILLA: « Modifiche al decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e altre
disposizioni in materia di commercio di
medicinali veterinari » (1010);

PAXIA: « Modifiche al codice penale,
al testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e altre disposizioni in materia
di contrasto della contraffazione e del
contrabbando, nonché delega al Governo
per l’adozione di un testo unico delle leggi
in materia di tutela dei prodotti nazio-
nali » (1011);

PEREGO DI CREMNAGO: « Istitu-
zione di percorsi formativi in ambito mi-
litare per i cittadini di età compresa tra
diciotto e ventidue anni » (1012);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE SCHULLIAN: « Modifica all’ar-
ticolo 134 della Costituzione, concernente
il ricorso diretto alla Corte costituzionale
per la tutela dei diritti fondamentali »
(1013).
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In data 27 luglio 2018 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

PRESTIGIACOMO ed altri: « Introdu-
zione dell’articolo 582-bis del codice pe-
nale, in materia di maltrattamenti o lesioni
in danno di persone ricoverate presso strut-
ture sanitarie, socio-sanitarie e socio-edu-
cative, e modifica all’articolo 463 del codice
civile, in materia di esclusione dalla succes-
sione per violazione degli obblighi di assi-
stenza materiale e morale » (1014);

SARLI ed altri: « Modifiche al decreto-
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, e al testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di limiti all’apertura di sale da
gioco e di orari di funzionamento degli ap-
parecchi per il gioco lecito » (1015);

CARRARA ed altri: « Proroga del ter-
mine per l’entrata in esercizio degli im-
pianti geotermoelettrici a ridotto impatto
ambientale ammessi a fruire degli incen-
tivi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili » (1016);

BARTOLOZZI e PRESTIGIACOMO:
« Modifica all’articolo 609-ter del codice
penale, concernente l’aggravamento della
pena per il reato di violenza sessuale nei
confronti di persona che non ha compiuto
gli anni dieci » (1017);

LABRIOLA: « Disposizioni in materia
di controllo periodico dell’idoneità psico-at-
titudinale del personale dei servizi per l’in-
fanzia e delle scuole per l’infanzia » (1018).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 25 luglio 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di inchiesta parlamentare d’iniziativa del
deputato:

TRIZZINO: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sui

fenomeni di corruzione e di cattiva ge-
stione sanitaria e amministrativa nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale »
(Doc. XXII, n. 31).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge DAGA ed altri:
« Disposizioni per l’arresto del consumo di
suolo e per il riuso dei suoli edificati » (63)
è stata successivamente sottoscritta dalla
deputata Ilaria Fontana.

La proposta di legge DE MENECH:
« Istituzione della Commissione paritetica
Stato-regione-provincia nelle province con
territorio interamente montano confinanti
con Stati esteri » (281) è stata successiva-
mente sottoscritta dal deputato Zardini.

DE MENECH: « Modifica dell’articolo
1, comma 57, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, in materia di costituzione di zone
omogenee per specifiche funzioni nell’am-
bito delle province e di elezione del pre-
sidente della provincia e del consiglio
provinciale » (282) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Zardini.

La proposta di legge 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) è stata suc-
cessivamente sottoscritta dai deputati Bo-
nomo, Enrico Borghi, D’Alessandro, Marco
Di Maio, Gavino Manca, Moretto, Pagani,
Pollastrini, Rotta, Serracchiani e Zardini.

La proposta di legge DE MENECH:
« Disposizioni per l’elezione diretta dei
presidenti e dei consigli delle province
interamente montane » (284) è stata suc-
cessivamente sottoscritta dal deputato Zar-
dini.

La proposta di legge DE MENECH:
« Disposizioni concernenti la sicurezza
nella pratica degli sport invernali da di-
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scesa e da fondo » (285) è stata successi-
vamente sottoscritta dai deputati Bonomo,
Enrico Borghi, D’Alessandro, Marco Di
Maio, Gavino Manca, Moretto, Pagani, Pol-
lastrini, Rotta, Serracchiani e Zardini.

La proposta di legge DE MENECH:
« Norme per la sicurezza del volo dei
mezzi aerei impiegati nelle attività antin-
cendio, di protezione civile e di soccorso
sanitario » (286) è stata successivamente
sottoscritta dai deputati Bonomo, Enrico
Borghi, D’Alessandro, Marco Di Maio, Ga-
vino Manca, Moretto, Pagani, Pollastrini,
Rotta, Serracchiani e Zardini.

La proposta di legge DE LORENZIS
ed altri: « Modifica all’articolo 172 del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concer-
nente l’obbligo di installazione di disposi-
tivi per prevenire l’abbandono di bambini
nei veicoli chiusi » (656) è stata successi-
vamente sottoscritta dal deputato Galan-
tino.

La proposta di legge BALDELLI ed
altri: « Modifica all’articolo 12 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, concernente l’esercizio
di funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta da
parte dei dipendenti delle società conces-
sionarie della gestione dei parcheggi e
delle aziende esercenti il trasporto pub-
blico di persone » (680) è stata successi-
vamente sottoscritta dalla deputata Za-
nella.

La proposta di legge LAZZARINI ed
altri: « Disposizioni per il riconoscimento
della cefalea primaria cronica come ma-
lattia sociale » (684) è stata successiva-
mente sottoscritta dal deputato D’Uva.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 52, d’iniziativa
dei deputati DAGA ed altri, ha assunto il
seguente titolo: « Disposizioni in materia di
gestione pubblica e partecipativa del ciclo
integrale delle acque ».

Trasmissioni dal Senato.

In data 26 luglio 2018 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 624. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
2018, n. 84, recante disposizioni urgenti
per la cessione di unità navali italiane a
supporto della Guardia costiera del Mini-
stero della difesa e degli organi per la
sicurezza costiera del Ministero dell’in-
terno libici » (approvato dal Senato) (1004).

Sarà stampato e distribuito.

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):

PAOLO RUSSO ed altri: « Modifiche
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia
di elezione del sindaco delle città metro-
politane » (144) Parere della V Commis-
sione;

GREGORIO FONTANA: « Modifica al-
l’articolo 2 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, in materia di inserimento della
pistola a impulso elettrico tra le armi
comuni da sparo, e delega al Governo per
il coordinamento normativo » (380) Parere
delle Commissioni II, V e X;

GREGORIO FONTANA: « Istituzione
del registro nazionale degli stranieri ri-
chiedenti protezione internazionale. Modi-
fica all’articolo 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre
disposizioni in materia di rilascio della
carta di identità e presentazione della
domanda di protezione internazionale,
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nonché delega al Governo per il coordi-
namento normativo » (381) Parere delle
Commissioni II e V;

GREGORIO FONTANA: « Modifiche al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
concernenti le commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione inter-
nazionale » (383) Parere delle Commissioni
III, V, VII, XI e XIV;

GREGORIO FONTANA: « Modifiche al-
l’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, con-
cernenti la durata del fermo per l’accer-
tamento dell’identità personale da parte
degli organi di pubblica sicurezza » (384)
Parere della II Commissione;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE DE MENECH: « Istituzione della
provincia speciale montana di Belluno »
(559) Parere delle Commissioni V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII e XIII;

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

II Commissione (Giustizia):

BRAMBILLA: « Introduzione dell’arti-
colo 155-septies del codice civile, concer-
nente l’affido degli animali di affezione in
caso di separazione dei coniugi » (16) Pa-
rere delle Commissioni I e XII;

BRAMBILLA: « Introduzione dell’arti-
colo 586-bis del codice civile, concernente
l’affido degli animali di affezione in caso
di morte del proprietario o detentore »
(17) Parere delle Commissioni I e XII;

CIRIELLI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 274 del codice di procedura penale, in
materia di condizioni per l’adozione delle
misure cautelari » (127) Parere delle Com-
missioni I e V;

PAOLO RUSSO e PENTANGELO: « Di-
sposizioni per la tutela dei diritti patri-

moniali derivanti dalla compravendita di
beni immobili » (148) Parere delle Com-
missioni I, V, VI e VIII;

PAOLO RUSSO ed altri: « Disposizioni
sull’intrasmissibilità dell’immobile abusivo
all’erede » (149) Parere delle Commissioni
I, V, VI e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento).

VI Commissione (Finanze):

PAOLO RUSSO ed altri: « Modifica al-
l’articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in ma-
teria di tariffe assicurative » (150) Parere
delle Commissioni I, IX e XIV;

PAOLO RUSSO ed altri: « Modifiche
all’articolo 132-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, in materia di definizione degli
sconti applicati in caso di rinnovo del
contratto di assicurazione obbligatoria per
i veicoli a motore » (343) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), V, IX, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

PAOLO RUSSO ed altri: « Introduzione
dell’insegnamento dell’educazione alimen-
tare nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado » (155) Parere delle Commis-
sioni I, V, XI, XII e XIII;

PAOLO RUSSO ed altri: « Norme per la
valorizzazione e la salvaguardia dell’area
della Magna Grecia » (156) Parere delle
Commissioni I, V, VIII, X e XI;

COMAROLI ed altri: « Disposizioni in
materia di insequestrabilità delle opere
d’arte prestate da Stati esteri o da enti o
istituzioni culturali straniere, durante la
permanenza in Italia per l’esposizione al
pubblico » (581) Parere delle Commissioni
I, II, III, V e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

DAGA ed altri: « Disposizioni in mate-
ria di gestione pubblica e partecipativa del
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ciclo integrale delle acque » (52) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), X, XI, XII (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII e
XIV;

DE MENECH: « Norme per la realiz-
zazione di una rete della mobilità dolce
nonché per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio stradale e ferroviario in ab-
bandono » (561) Parere delle Commissioni
I, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento), X e XII.

X Commissione (Attività produttive):

PAOLO RUSSO ed altri: « Istituzione
dei gruppi di promozione del turismo nelle
regioni del Mezzogiorno d’Italia » (161)
Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII,
VIII, XI, XIII e XIV.

XI Commissione (Lavoro):

SALTAMARTINI ed altri: « Agevola-
zioni fiscali e contributive per incentivare
la natalità » (577) Parere delle Commissioni
I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), X, XII e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):

PAOLO RUSSO ed altri: « Modifica al-
l’articolo 27 del decreto legislativo 6 mag-
gio 2011, n. 68, in materia di definizione
dei pesi ai fini della determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard dei servizi
sanitari regionali » (228) Parere delle Com-
missioni I e V.

XIII Commissione (Agricoltura):

PAOLO RUSSO ed altri: « Disposizioni
per la valorizzazione e la promozione
della dieta mediterranea » (171) Parere
delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento), VIII, X,
XII e XIV;

PAOLO RUSSO ed altri: « Riconosci-
mento del pomodoro San Marzano dell’a-
gro sarnese-nocerino a denominazione di
origine protetta e dei siti di relativa pro-
duzione quali patrimonio culturale nazio-
nale » (229) Parere delle Commissioni I, V,
VII, VIII, X e XIV;

DE MENECH: « Integrazione della di-
sciplina in materia di affitto di fondi
rustici in favore di giovani agricoltori »
(562) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
V, VI, VIII e XIV;

GALLINELLA ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,
n. 4, in materia di etichettatura dei pro-
dotti alimentari » (901) Parere delle Com-
missioni I, II, X, XII e XIV.

Annunzio di una proposta
di modificazione al Regolamento.

In data 27 luglio 2018 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di modificazione al Regolamento d’inizia-
tiva dei deputati:

SPERANZA E FORNARO: « Articolo
116: divieto di posizione della questione di
fiducia su progetti di legge elettorale »
(Doc. II n. 3).

Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta
per il Regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 17 luglio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 11/2018 del 28 giugno-10
luglio 2018, con la quale la Sezione stessa
ha approvato la relazione concernente la
gestione degli acquisti di beni e servizi da
parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro della salute.
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Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio), alla VIII Commis-
sione (Ambiente), alla IX Commissione
(Trasporti) e alla XII Commissione (Affari
sociali).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 18 luglio 2018, ha trasmesso
la deliberazione n. 12/2018 del 28 giu-
gno-11 luglio 2018, con la quale la Sezione
stessa ha approvato la relazione concer-
nente l’aggiornamento delle linee guida
per l’esercizio del controllo sulla gestione,
approvate con la deliberazione n. 5/2011.

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 19 luglio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 13/2018 del 12-16 luglio
2018, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente le ri-
sorse e le azioni per la didattica a favore
degli alunni con disabilità e bisogni edu-
cativi speciali (2012-2017).

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 20 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa italiana di previdenza e assistenza
dei geometri liberi professionisti (CIPAG),
per l’esercizio 2016, cui sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 49).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 20 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’A-
ero Club d’Italia, per gli esercizi 2015 e
2016, cui sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 50).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio), alla VII Commis-
sione (Cultura) e alla IX Commissione
(Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 20 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Messina, per l’esercizio
2017, cui sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958
(Doc. XV, n. 51).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 24 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Napoli, per gli esercizi
2015 e 2016, cui sono allegati i documenti
rimessi dagli enti ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 52).
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Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 24 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-
tuto nazionale di ricerca metrologica (IN-
RIM), per l’esercizio 2016, cui sono allegati
i documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 53).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 6 giugno 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della
legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente
la procedura d’informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società del-
l’informazione, la richiesta di informazioni
supplementari formulata dalla Commis-
sione europea in ordine allo schema di
proposte di modifica al regolamento in
materia di tutela del diritto d’autore sulle
reti di comunicazione elettronica e proce-
dure attuative, ai sensi del decreto legi-
slativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla
delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 680/13/CONS, sottoposto
a consultazione pubblica con delibera
della medesima Autorità n. 8/18/CONS del
18 gennaio 2018.

Questo documento è trasmesso alla VII
Commissione (Cultura) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 20 giugno 2018, ha comuni-
cato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7,
della legge 21 giugno 1986, n. 317, con-
cernente la procedura d’informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società
dell’informazione, che il Governo ha atti-
vato la predetta procedura in ordine al
progetto di regola tecnica concernente il
divieto di commercializzazione dei baston-
cini per la pulizia delle orecchie non
biodegradabili e non compostabili e dei
prodotti cosmetici da risciacquo ad azione
esfoliante o detergente contenenti micro-
plastiche.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente), alla X Com-
missione (Attività produttive) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 26 giugno 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della
legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente
la procedura d’informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società del-
l’informazione, i commenti della Commis-
sione europea sulla reazione dell’Italia al
parere circostanziato in ordine allo
schema di decreto legislativo recante di-
sciplina della coltivazione, della raccolta e
della prima trasformazione delle piante
officinali.

Questo documento è trasmesso alla
XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 6 luglio 2018, ha comunicato,
ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della
legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente
la procedura d’informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle
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regole relative ai servizi della società del-
l’informazione, che il Governo ha attivato
la predetta procedura in ordine allo
schema di decreto ministeriale recante
approvazione di norme tecniche di pre-
venzione incendi per le attività commer-
ciali, ove sia prevista la vendita e l’espo-
sizione di beni, con superficie lorda supe-
riore a 400 mq comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 6 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della
legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente
la procedura d’informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società del-
l’informazione, le osservazioni formulate
dalla Commissione europea in ordine al
« Progetto di linee guida », approvato con
deliberazione n. 140 del 28 marzo 2018
dalla Giunta regionale della Regione sici-
liana.

Questo documento è trasmesso alla
XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 24 luglio 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della
legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente
la procedura d’informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società del-
l’informazione, i commenti della Commis-
sione europea sulla reazione dell’Italia al
parere circostanziato in ordine allo
schema di regolamento recante disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto
della gomma vulcanizzata derivante da

pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, le osserva-
zioni formulate dalla Commissione euro-
pea in ordine allo schema di regolamento
recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto del conglomerato bitu-
minoso, ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 184-ter, comma 2, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha comunicato, ai sensi dell’arti-
colo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno
1986, n. 317, concernente la procedura
d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione,
che il Governo ha attivato la predetta
procedura in ordine allo schema di de-
creto ministeriale di aggiornamento della
regola tecnica sulle caratteristiche chimi-
co-fisiche e sulla presenza di altri com-
ponenti nel gas combustibile da convo-
gliare, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007.

Questa comunicazione è trasmessa alla
X Commissione (Attività produttive) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea).
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Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, il parere
circostanziato formulato dalla Commis-
sione europea in ordine allo schema di
regolamento recante disciplina della ces-
sazione della qualifica di rifiuto della
gomma vulcanizzata derivante da pneu-
matici fuori uso, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha comunicato, ai sensi dell’arti-
colo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno
1986, n. 317, concernente la procedura
d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione,
che il Governo ha attivato la predetta
procedura in ordine allo schema di de-
creto interministeriale di attuazione del-
l’articolo 157, comma 3, del decreto legi-
slativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
modalità di applicazione, contenuti delle
attestazioni della sorveglianza radiome-
trica ed elenco dei prodotti semilavorati
metallici oggetto della sorveglianza radio-
metrica.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente), alla X Com-
missione (Attività produttive) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, il parere
circostanziato e le osservazioni della Com-

missione europea in ordine allo schema di
decreto legislativo recante disciplina della
coltivazione, della raccolta e della prima
trasformazione delle piante officinali.

Questi documenti sono trasmessi alla
XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha comunicato, ai sensi dell’arti-
colo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno
1986, n. 317, concernente la procedura
d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione,
che il Governo ha attivato la predetta
procedura in ordine allo schema di pro-
poste di modifica al regolamento in ma-
teria di tutela del diritto d’autore sulle reti
di comunicazione elettronica e procedure
attuative, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera
dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni n. 680/13/CONS, sottoposto a
consultazione pubblica con delibera della
medesima Autorità n. 8/18/CONS del 18
gennaio 2018.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VII Commissione (Cultura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha comunicato, ai sensi dell’arti-
colo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno
1986, n. 317, concernente la procedura
d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione,
che il Governo ha attivato la predetta
procedura in ordine al « Progetto di linee
guida », approvato con deliberazione
n. 140 del 28 marzo 2018 dalla Giunta
regionale della Regione siciliana.

Questa comunicazione è trasmessa alla
XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).
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Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha comunicato, ai sensi dell’arti-
colo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno
1986, n. 317, concernente la procedura
d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione,
che il Governo ha attivato la predetta
procedura in ordine al decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, di concerto con il Mi-
nistro dello sviluppo economico e il Mi-
nistro della salute, ai sensi dell’articolo
281, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, relativo all’inseri-
mento della farina di vinaccioli disoleata
nell’elenco delle biomasse combustibili.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha comunicato, ai sensi dell’arti-
colo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno
1986, n. 317, concernente la procedura
d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione,
che il Governo ha attivato la predetta
procedura in ordine al progetto di regola
tecnica relativa alle biomasse solide con-
tenute nel capitolo dedicato alle fonti
energetiche rinnovabili nell’ambito della
proposta di Piano energetico ambientale
della regione Piemonte.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente), alla X Com-
missione (Attività produttive) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento ha comunicato, ai sensi dell’arti-
colo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno
1986, n. 317, concernente la procedura
d’informazione nel settore delle regola-
mentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione,
che il Governo ha attivato la predetta

procedura in ordine allo schema di de-
creto ministeriale recante regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Trasmissione dal Ministro
per gli affari europei.

Il Ministro per gli affari europei, con
lettera in data 20 luglio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l’e-
lenco delle procedure giurisdizionali e di
precontenzioso con l’Unione europea, ri-
ferito al secondo trimestre del 2018 (Doc.
LXXIII-bis, n. 2).

Questo documento è trasmesso a tutte
le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro per i beni
e le attività culturali.

Il Ministro per i beni e le attività
culturali, con lettera in data 25 luglio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la re-
lazione concernente gli interventi realiz-
zati e avviati nell’ambito del Piano stra-
tegico « Grandi progetti beni culturali »,
riferita all’anno 2017 (Doc. CXI, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VII
Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 25 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi
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dell’articolo 6 della legge 7 marzo 2001,
n. 58, la relazione sullo stato di attuazione
della medesima legge n. 58 del 2001, con-
cernente l’istituzione del Fondo per lo
sminamento umanitario, riferita all’anno
2017 (Doc. CLXXIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 25 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, della legge 15
dicembre 1999, n. 482, la relazione sul-
l’attuazione degli interventi relativi alla
promozione dello sviluppo delle lingue e
delle culture, indicate all’articolo 2 della
citata legge n. 482 del 1999, diffuse all’e-
stero e alla diffusione all’estero della lin-
gua e della cultura italiane, riferita al-
l’anno 2017 (Doc. LXXX-bis, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla VII
Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 25 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce uno strumento di as-
sistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)
465 final).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 27 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio recante le disposizioni comuni ap-
plicabili 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 applicabili a tali fondi e
al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per
la Sicurezza interna e allo Strumento per
la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018) 375 final).

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Comunicazione dell’avvio
di procedure d’infrazione.

Il Ministro per gli affari europei, con
lettera in data 26 luglio 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le
seguenti comunicazioni concernenti l’avvio
di procedure d’infrazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, notificate in data 20
luglio 2018, che sono trasmesse alle sot-
toindicate Commissioni, nonché alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea):

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2017/2114, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione all’imposta regionale
sulla benzina per autotrazione (IRBA) –
alla VI Commissione (Finanze);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2017/2181, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alla non corretta ap-
plicazione della direttiva 1991/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane –
alla VIII Commissione (Ambiente);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/0190, avviata
per mancato recepimento della direttiva
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2017/2096 della Commissione, del 15 no-
vembre 2017, recante modifica dell’alle-
gato II della direttiva 2000/53/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa ai
veicoli fuori uso – alla VIII Commissione
(Ambiente);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/2079, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione all’assenza del « pro-
gressive report » sulle informazioni minime
universali sulla viabilità connesse alla si-
curezza stradale previsto dalla direttiva
2010/40/UE – alla IX Commissione (Tra-
sporti);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/2175, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alla non conformità alla
direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento
delle qualifiche professionali – alle Com-
missioni riunite II (Giustizia) e X (Attività
produttive);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/4000, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione al regime IVA applicato
ai servizi accessori all’importazione di
beni in franchigia – alla VI Commissione
(Finanze);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/4021, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alle problematiche re-
lative ad irregolarità dei serbatoi di GPL
ricondizionati – alla X Commissione (At-
tività produttive).

Trasmissione dall’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il Presidente dell’Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente
(ARERA), con lettera in data 19 luglio
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 10 aprile
2018, n. 30, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2018, n. 64, la prima

relazione concernente gli atti di ordinaria
amministrazione e quelli indifferibili e
urgenti adottati dall’ARERA nel periodo di
prorogatio, aggiornata al 19 luglio 2018
(Doc. CCXXXI, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla X Com-
missione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 24 e 25 luglio 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 141, comma 6, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i decreti del Presi-
dente della Repubblica di scioglimento dei
consigli comunali di Bacoli (Napoli), Ca-
rinaro (Caserta), Lappano (Cosenza), Spi-
gno Saturnia (Latina) e Spirano (Ber-
gamo).

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

Trasmissione dal Consiglio regionale
della Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale
della Lombardia, con lettera in data 20
luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 5, della legge della regione
Lombardia 31 marzo 1978, n. 34, la de-
liberazione del medesimo Consiglio regio-
nale n. 64 del 10 luglio 2018, recante
approvazione del programma regionale di
sviluppo della XI legislatura.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Regione
autonoma della Sardegna.

La Regione autonoma della Sardegna,
con lettera in data 27 luglio 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma
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5, della legge regionale 7 ottobre 2005,
n. 13, il decreto del Presidente della Re-
gione di scioglimento del consiglio comu-
nale di Samatzai (Sud Sardegna).

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

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 30 luglio 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’ar-
ticolo 1, comma 528, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, le richieste di parere
parlamentare sulle proposte di nomina di
Stefano Besseghini a presidente dell’Auto-
rità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) (1) nonché di Gianni

Castelli (2), Andrea Guerrini (3), Clara
Poletti (4) e Stefano Saglia (5) a compo-
nenti della medesima Autorità.

Queste richieste sono assegnate, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alle Commissioni riunite VIII
(Ambiente) e X (Attività produttive).

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 25 luglio 2018, a pagina 5, seconda
colonna, quinta riga, la parola: « XIV »
deve intendersi sostituita dalla seguente:
« XII ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0024500*
*18ALA0024500*

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2018 — N. 34


