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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 17 settembre 2018.

Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardi-
nale, Carfagna, Carinelli, Castiello, Ciprini,
Cirielli, Cominardi, Davide Crippa, D’Incà,
D’Uva, Del Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Gregorio Fontana, Lorenzo Fon-
tana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gal-
linella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guidesi,
Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,
Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Mor-
rone, Picchi, Raduzzi, Rampelli, Rixi,
Ruocco, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora,
Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente,
Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 settembre 2018 è stata
presentata alla Presidenza la seguente
proposta di legge d’iniziativa del depu-
tato:

TIRAMANI: « Disposizioni in materia
di autorizzazione all’installazione e all’uso
diagnostico di apparecchiature a risonanza
magnetica nucleare » (1165).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge MASSIMO EN-
RICO BARONI ed altri: « Disposizioni in
materia di trasparenza dei rapporti tra le
imprese produttrici, i soggetti che operano
nel settore della salute e le organizzazioni
sanitarie » (491) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Molinari.

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’e-
sercizio di funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia
di sosta da parte dei dipendenti delle
società concessionarie della gestione dei
parcheggi e delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone » (680) è
stata successivamente sottoscritta dalla
deputata Vietina.

La proposta di legge SPADONI ed
altri: « Modifica all’articolo 5 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di
sequestrabilità e pignorabilità dell’inden-
nità mensile e della diaria spettanti ai
membri del Parlamento » (723) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Angiola.
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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 perma-
nenti:

VII Commissione (Cultura):

BRUNO BOSSIO ed altri: « Introdu-
zione dell’educazione di genere nelle atti-
vità didattiche delle scuole del sistema
nazionale di istruzione » (589) Parere delle
Commissioni I, V, XI e XII;

ASCANI: « Disciplina e promozione
delle imprese culturali e creative » (835)
Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento) XIV.

XI Commissione (Lavoro):

D’UVA ed altri: « Disposizioni per fa-
vorire l’equità del sistema previdenziale
attraverso il ricalcolo, secondo il metodo
contributivo, dei trattamenti pensionistici
superiori a 4.500 euro mensili » (1071)
Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

XII Commissione (Affari sociali):

UNGARO: « Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulla con-
dizione giovanile » (633) Parere delle Com-
missioni I, II, V, VII e XI.

XIII Commissione (Agricoltura):

CENNI ed altri: « Istituzione del Regi-
stro nazionale dei paesaggi rurali di inte-
resse storico, delle pratiche agricole e delle
conoscenze tradizionali » (746) Parere delle
Commissioni I, V, VII e VIII.

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

BRUNO BOSSIO e ZAN: « Disposizioni
in materia di legalizzazione della coltiva-
zione, della lavorazione e della vendita
della cannabis e dei suoi derivati » (590)

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.

Trasmissione dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso decreti ministeriali
recanti variazioni di bilancio tra capitoli
dello stato di previsione del medesimo
Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Dipartimento per le infra-
strutture, i sistemi informativi e statistici »,
autorizzate, in data 23 maggio e 1o giugno
2018, ai sensi dell’articolo 33, comma
4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 10,
13 e 14 settembre 2018, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei
Parlamenti allegato al Trattato sull’Unione
europea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio e alla Corte
dei conti – Relazione annuale per il 2017
sulla gestione e il rendimento del bilancio
dell’Unione europea (COM(2018) 457 final
– Part 1/2 e Part 2/2), che è assegnata
in sede primaria alla V Commissione
(Bilancio);

Proposta di decisione del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa
alla mobilitazione del Fondo europeo di
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adeguamento alla globalizzazione a se-
guito di una domanda presentata dal
Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte –
Centro – Lisboa – articoli di abbiglia-
mento (COM(2018) 621), che è assegnata
in sede primaria alla XI Commissione
(Lavoro);

Relazione della Commissione sui
progressi compiuti nella preparazione del
rafforzamento del ruolo dell’Agenzia del-
l’Unione europea per le ferrovie a norma
della direttiva (UE) 2016/797 relativa al-
l’interoperabilità del sistema ferroviario
dell’Unione europea (COM(2018) 623 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 623 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla IX Com-
missione (Trasporti);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in sede di
Comitato per la protezione dell’ambiente
marino e di Comitato per la sicurezza
marittima dell’Organizzazione marittima
internazionale in merito all’adozione di
modifiche della regola 14.1 dell’allegato
VI della convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento
causato da navi e del codice internazio-
nale 2011 sul programma di migliora-
mento delle ispezioni durante le visite
alle navi portarinfuse e alle petroliere
(COM(2018) 624 final), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Af-
fari esteri);

Proposta di regolamento del Consi-
glio recante apertura e modalità di ge-
stione di contingenti tariffari autonomi
dell’Unione per taluni prodotti della pesca
per il periodo 2019-2020 (COM(2018) 625
final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 625 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in sede di
Organizzazione internazionale della vigna
e del vino (OIV) (COM(2018) 626 final),
corredata dal relativo allegato

(COM(2018) 626 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sul fun-
zionamento generale dei controlli ufficiali
effettuati negli Stati membri (2014-2016)
per verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali (COM(2018) 627 final), che
è assegnata in sede primaria alle Com-
missioni riunite XII (Affari sociali) e XIII
(Agricoltura);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Undi-
cesima relazione finanziaria della Com-
missione al Parlamento europeo e al
Consiglio sul funzionamento del Fondo
europeo agricolo di garanzia – Esercizio
2017 (COM(2018) 628 final), corredata
dai relativi allegati (COM(2018) 628 final
– Annexes 1 to 4), che è assegnata in
sede primaria alla XIII Commissione
(Agricoltura).

Il Dipartimento per le politiche euro-
pee della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in data 13 settembre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, commi
1 e 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, progetti di atti dell’Unione euro-
pea, nonché atti preordinati alla formu-
lazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione
sulla proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che mo-
difica il regolamento (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda l’adeguamento
del prefinanziamento annuale per gli
anni dal 2021 al 2023 (COM(2018) 614
final), già trasmessa dalla Commissione
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europea e assegnata alle competenti
Commissioni, ai sensi dell’articolo 127 del
Regolamento.

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 13 settembre 2018, a pagina 6, seconda
colonna, tredicesima riga, le parole: « e
IX » devono intendersi sostituite dalle se-
guenti: « , IX e XII ».
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