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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’8 ottobre 2018.

Battelli, Benvenuto, Billi, Bonafede, Bo-
schi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfa-
gna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli,
Colucci, Comaroli, Cominardi, D’Incà,
D’Uva, Sabrina De Carlo, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Fidanza, Fioramonti, Gregorio Fon-
tana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti,
Galizia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava,
Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti,
Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobri-
gida, Lorefice, Losacco, Maniero, Manzato,
Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Or-
lando, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato,
Ruocco, Scerra, Carlo Sibilia, Spadafora,
Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa,
Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 ottobre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MULÈ ed altri: « Modifica all’articolo
196 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente l’obbligazione solidale al pa-
gamento delle sanzioni nel caso di loca-
zione di veicolo senza conducente » (1245);

BELLUCCI ed altri: « Modifiche al
codice penale in materia di attribuzione
della qualifica di pubblico ufficiale ai
medici e al personale sanitario nell’eser-
cizio delle loro funzioni, nonché disposi-

zioni per la prevenzione e la gestione del
rischio derivante da atti di violenza nelle
strutture sanitarie » (1246);

MINARDO: « Introduzione della di-
sciplina dell’educazione alla multimedia-
lità nelle scuole di ogni ordine e grado per
l’uso consapevole della rete internet »
(1247).

Saranno stampate e distribuite.

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:

II Commissione (Giustizia):

BRAMBILLA: « Modifiche al codice pe-
nale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni per l’integrazione e l’armoniz-
zazione della disciplina in materia di reati
contro gli animali » (335) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, VIII, X, XII, XIII e XIV.

VI Commissione (Finanze):

RIZZETTO: « Divieto della propaganda
pubblicitaria dei giochi con vincite in de-
naro » (778) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
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sanzioni), V, IX, X, XII (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

VII Commissione (Cultura):

CARFAGNA ed altri: « Disposizioni per
favorire l’iscrizione delle studentesse a
corsi di laurea nelle discipline della
scienza, tecnologia, ingegneria e matema-
tica » (751) Parere delle Commissioni I, V
e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria).

IX Commissione (Trasporti):

GUSMEROLI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 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) Pa-
rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni) e XIV.

XI Commissione (Lavoro):

FRAGOMELI ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e altre disposizioni concernenti la
flessibilità delle condizioni per l’accesso al
trattamento pensionistico, nonché istitu-
zione del fondo di solidarietà intergene-
razionale » (900) Parere delle Commissioni
I, V e X.

XII Commissione (Affari sociali):

PAOLO RUSSO ed altri: « Disposizioni
concernenti la disciplina dell’attività di
tatuatore e piercer professionista e la
formazione universitaria per il suo eser-
cizio » (401) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), X e XIV.

D’ALESSANDRO e PEZZOPANE: « So-
spensione dell’applicazione delle misure di
riorganizzazione della rete ospedaliera nei
territori della regione Abruzzo colpiti da
eventi sismici » (720) Parere delle Commis-
sioni I, V e VIII.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in
data 4 ottobre 2018, ha comunicato che la
11a Commissione (Lavoro) del Senato ha
approvato, ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento del Senato,
una risoluzione sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce l’Autorità europea del
lavoro (COM(2018) 131 final) (Atto Senato
Doc. XVIII, n. 5).

Questa risoluzione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, in data 4 ot-
tobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 30, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti
sentenze che, ai sensi dell’articolo 108,
comma 1, del Regolamento, sono inviate
alle sottoindicate Commissioni competenti
per materia, nonché alla I Commissione
(Affari costituzionali), se non già assegnate
alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 182 dell’8 maggio – 4
ottobre 2018 (Doc. VII, n. 140), con la
quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 1 del decreto legislativo
1o dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni
legislative statali anteriori al 1o gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore, a norma dell’arti-
colo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246), nella parte in cui dichiara, alla
voce n. 1266 dell’Allegato 1, l’indispensa-
bile permanenza in vigore dell’articolo 8
della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provve-
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dimenti in favore dei territori montani),
quanto all’esenzione dal pagamento dei
contributi unificati in agricoltura;

dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1
del decreto legislativo n. 179 del 2009,
sollevata, in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Sondrio:

alla XI Commissione (Lavoro);

Sentenza n. 183 del 5 giugno – 4
ottobre 2018 (Doc. VII, n. 141), con la
quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 3, comma 1, della legge
della regione Veneto 5 settembre 2017,
n. 28 (Nuove disposizioni in materia di
uso dei simboli ufficiali della regione del
Veneto modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 1975, n. 56 « Gonfa-
lone e stemma della Regione »), nella parte
in cui, aggiungendo l’articolo 7-bis, comma
2, lettere a), d), f) ed n), alla legge della
regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56
(Bandiera, gonfalone, fascia e stemma
della Regione), prevede l’obbligo di esporre
la bandiera regionale all’esterno di edifici
adibiti a sede di organi e uffici statali e di
enti e organismi pubblici nazionali, non-
ché su imbarcazioni di proprietà di questi
ultimi;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 8,
comma 1, della legge della regione Veneto
n. 28 del 2017, nella parte in cui aggiunge
l’articolo 7-septies, comma 1, alla legge
della regione Veneto n. 56 del 1975, pro-
mosse, in riferimento agli articoli 3, 5 e
117, secondo comma, lettera g), della Co-
stituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera

in data 2 ottobre 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 di Fin-
tecna Spa, per l’esercizio 2016, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 69).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 2 ottobre 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 del Cen-
tro italiano di ricerche aerospaziali
(CIRA), per l’esercizio 2016, cui sono al-
legati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 70).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla X Commis-
sione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con lettera in data 8 ottobre 2018,
ha trasmesso un documento concernente
alcune correzioni al testo della Nota di
aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis), di
cui è stato dato annunzio all’Assemblea
nella seduta del 5 ottobre 2018.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) nonché a tutte le
altre Commissioni permanenti.
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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 3 ottobre 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti
relazioni concernenti progetti di atti del-
l’Unione europea:

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce « Erasmus »: il pro-
gramma 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) – alla VII Commis-
sione (Cultura) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce Orizzonte Europa
– il programma quadro di ricerca e in-
novazione – e ne stabilisce le norme di
partecipazione e diffusione (COM(2018)
435 final) – alla VII Commissione (Cul-
tura), alla X Commissione (Attività produt-
tive) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea);

relazione in merito alla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’istituzione del pro-
gramma specifico di attuazione di Oriz-
zonte Europa – il programma quadro di
ricerca e innovazione (COM(2018) 436 fi-
nal) – alla VII Commissione (Cultura) e
alla X Commissione (Attività produttive);

relazione in merito alla proposta di
regolamento del Consiglio che istituisce il
programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell’energia atomica
(2021-2025) che integra Orizzonte Europa
– il programma quadro di ricerca e in-
novazione (COM(2018) 437 final) – alla
VII Commissione (Cultura) e alla X Com-
missione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 5
ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Regola-
mento (UE) n. 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, che stabilisce gli obblighi degli ope-
ratori che commercializzano legno e pro-
dotti da esso derivati (regolamento Legno)
– Relazione biennale per il periodo marzo
2015-febbraio 2017 (COM(2018) 668 final),
che è assegnata, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, alle Commissioni riunite
X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura),
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Trasmissione dalla Regione Toscana.

La Regione Toscana, in data 5 ottobre
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 4,
comma 9, del testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
il decreto del Presidente della Giunta re-
gionale della Toscana 28 settembre 2018,
n. 161, recante esclusione dell’applica-
zione delle disposizioni del citato articolo
4 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n. 175 del 2016, in materia di limiti
all’acquisizione e alla gestione di parteci-
pazioni pubbliche, alle società Terme
Montecatini Spa.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla X Commissione
(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.
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