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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 15 ottobre 2018

Battelli, Benvenuto, Bonafede, Brescia,
Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi,
Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del Re,
Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon,
Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio
Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fu-
gatti, Galli, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande,
Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lo-
refice, Losacco, Manzato, Micillo, Molteni,
Morelli, Morrone, Picchi, Rixi, Ruocco,
Carlo Sibilia, Spadafora, Tofalo, Vacca,
Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 ottobre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FERRARI ed altri: « Istituzione del
Comitato interministeriale per l’industria
nazionale dei materiali di armamento e
disposizioni per la tutela della qualità
tecnologica e delle esportazioni del set-
tore » (1264);

DADONE ed altri: « Modifiche al co-
dice civile in materia di attribuzione del
cognome ai figli » (1265).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1059, d’inizia-
tiva dei deputati FOTI e BUTTI, ha as-
sunto il seguente titolo: « Modifica all’ar-
ticolo 71 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, in materia di compatibilità urba-
nistica dell’uso delle sedi e dei locali
impiegati dalle associazioni di promozione
sociale per le loro attività ».

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):

MELONI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 5 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’ar-
ticolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in materia di rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umani-
tari » (789) – Parere della V Commissione;

BIGNAMI e VIETINA: « Distacco dei
comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro aggregazione
alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito
della provincia di Rimini, ai sensi dell’ar-
ticolo 132, secondo comma, della Costitu-
zione » (1019) – Parere delle Commissioni
V, VI, X e XII.
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VI Commissione (Finanze):

PAITA ed altri: « Disposizioni per la
città di Genova a seguito degli eccezionali
eventi del 14 agosto 2018 » (1137) – Parere
delle Commissioni I, V, VIII, IX, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

MELONI ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 71.1 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, in materia di esenzione dal paga-
mento dei diritti d’autore per le manife-
stazioni promosse dai comuni e da enti o
associazioni senza scopo di lucro » (790) –
Parere delle Commissioni I, V, VI, XII e
XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, in data 12
ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 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):

Sentenza n. 185 del 25 settembre-12
ottobre 2018 (Doc. VII, n. 142),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 72, comma 3, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
« Codice del Terzo settore, a norma del-
l’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106 », nel testo antece-
dente alle modifiche di cui all’articolo 19
del decreto legislativo 3 agosto 2018,
n. 105, intitolato « Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106” », nella parte in cui non prevede
che l’atto d’indirizzo con cui il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali deter-
mina annualmente « gli obiettivi generali,
le aree prioritarie di intervento e le linee

di attività finanziabili nei limiti delle ri-
sorse disponibili sul Fondo medesimo » sia
adottato previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;

dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale degli articoli
61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72,
quest’ultimo anche in relazione all’articolo
73, del decreto legislativo n. 117 del 2017,
promosse dalla Regione Veneto e dalla
Regione Lombardia, in riferimento all’ar-
ticolo 119 della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 61,
comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 –
quest’ultimo nel testo introdotto dall’arti-
colo 18 del decreto legislativo n. 105 del
2018 – del decreto legislativo n. 117 del
2017, promosse dalla Regione Veneto e
dalla Regione Lombardia, in riferimento
agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo e quarto
comma, 118 e 120 della Costituzione e al
principio di leale collaborazione;

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 64 e
65 – quest’ultimo nel testo introdotto
dall’articolo 18 del decreto legislativo
n. 105 del 2018 – del decreto legislativo
n. 117 del 2017, promosse dalla Regione
Veneto e dalla Regione Lombardia, in
riferimento all’articolo 76 della Costitu-
zione:

alla XII Commissione (Affari sociali);

Sentenza n. 186 del 26 settembre-12
ottobre 2018 (Doc. VII, n. 143),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater,
lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), come modificato
dall’articolo 2, comma 25, lettera f), nu-
mero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94
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(Disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica), limitatamente alle parole « e cuo-
cere cibi »:

alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro
per gli affari europei.

Il Ministro per gli affari europei, con
lettera in data 9 ottobre 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 54, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la
relazione sull’attività svolta dal Comitato
per la lotta contro le frodi nei confronti
dell’Unione europea, riferita all’anno 2017
(Doc. CCXVIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla V
Commissione (Bilancio), alla VI Commis-
sione (Finanze), alla XIII Commissione
(Agricoltura) e alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Trasmissioni dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 11 ottobre 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle
attività svolte nell’ambito della partecipa-
zione dell’Italia alle iniziative di pace e
umanitarie in sede internazionale, riferita
all’anno 2017 (Doc. LXXXI, n. 1).

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

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 11 ottobre 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, quarto comma, della
legge 28 dicembre 1982, n. 948, la rela-
zione sull’attività svolta nel 2017 dagli enti
a carattere internazionalistico sottoposti

alla vigilanza del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
(Doc. CLXXII, n. 1).

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

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 11 ottobre 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 direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di pratiche commerciali sleali nei
rapporti tra imprese nella filiera alimen-
tare (COM(2018) 173 final), accompagnata
dalla tabella di corrispondenza tra le di-
sposizioni della proposta e le norme na-
zionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla X
Commissione (Attività produttive), alla
XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 11 e
12 ottobre 2018, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, 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, se non già assegnati alla
stessa in sede primaria, della XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).
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Relazione della Commissione sui la-
vori dei Comitati nel 2017 (COM (2018)
675 final), che è assegnata in sede prima-
ria alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta a nome dell’Unione europea nel
Comitato misto SEE in merito a una
modifica dell’allegato IX (Servizi finan-
ziari) dell’accordo SEE (Omnibus II)
(COM(2018) 682 final), corredata dal re-
lativo allegato (COM(2018) 682 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere
assunta 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) 683
final), corredata dai relativi allegati
(COM(2018) 683 final – Annex 1 e (2018)
683 final – Annex 2), che è assegnata in
sede primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea nell’ambito della pro-
cedura scritta che sarà avviata dal comi-
tato di esperti tecnici dell’Organizzazione
intergovernativa per i trasporti internazio-
nali per ferrovia (OTIF) per l’adozione di
modifiche delle prescrizioni tecniche uni-
formi UTP GEN-B e UTP TAF (COM(2018)
684 final), corredata dal relativo allegato
(COM(2018) 684 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni Programma di la-
voro annuale dell’Unione per la norma-
zione europea per il 2019 (COM(2018) 686
final), che è assegnata in sede primaria
alla X Commissione (Attività produttive).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,

in data 11 ottobre 2018, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

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 sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Consi-
glio che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le
possibilità di pesca dei pescherecci dell’U-
nione per determinati stock ittici di acque
profonde (COM(2018) 676 final);

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, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla Banca europea per gli
investimenti Connessione Europa-Asia –
Elementi essenziali per una strategia del-
l’Unione europea (JOIN(2018) 31 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 11 ottobre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento alla dottoressa Teresa Al-
varo, ai sensi dell’articolo 21, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dell’incarico di livello
dirigenziale generale di direttore generale
dell’Agenzia per l’Italia digitale.
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Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

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

Annunzio di risposte
scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai
competenti Ministeri risposte scritte ad
interrogazioni. Sono pubblicate nell’Alle-
gato B al resoconto della seduta odierna.
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