
123. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta dell’11 feb-
braio 2019 ................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal
Senato; Adesione di deputati a proposte di
legge; Modifica del titolo di proposte di
legge; Ritiro di sottoscrizioni a proposte di
legge; Assegnazione a Commissioni in sede
referente) ...................................................... 3, 4

Documento ministeriale (Trasmissione) ....... 5

PAG.

Progetti di atti dell’Unione europea (Annun-
zio) ................................................................. 5

Avvio di procedure di infrazione (Comuni-
cazione) ......................................................... 6
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’11 febbraio 2019.

Battelli, Benvenuto, Bonafede, Brescia,
Buffagni, Campana, Cardinale, Carfagna,
Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Comi-
nardi, D’Incà, D’Uva, Del Re, Delmastro
Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di
Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi,
Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Frac-
caro, Galli, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande,
Grillo, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lo-
refice, Losacco, Maggioni, Manzato, Mi-
cillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone,
Picchi, Rampelli, Rixi, Ruocco, Saltamar-
tini, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spa-
doni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli,
Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 febbraio 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FOGLIANI: « Modifica alla legge 30
marzo 2004, n. 92, in materia di divieto di
concessione di spazi pubblici per lo svol-
gimento di manifestazioni volte alla nega-
zione degli eventi commemorati nel
“Giorno del ricordo” in memoria delle
vittime delle foibe » (1579);

CANTALAMESSA ed altri: « Modifi-
che al codice penale e alle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati mi-
norenni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 448, in materia di imputabilità dei
minori e di pene applicabili a essi nel caso
di partecipazione ad associazione ma-
fiosa » (1580);

VALBUSA e BOLDI: « Istituzione del
servizio di assistenza domiciliare postna-
tale » (1581);

CARBONARO: « Istituzione del Si-
stema nazionale a rete degli osservatori
dello spettacolo » (1582);

FITZGERALD NISSOLI: « Modifiche
al codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, in materia di attività di
promozione sociale svolte dagli enti del
Terzo settore in favore delle comunità
italiane all’estero » (1583);

MENGA ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, in materia di diritto di scelta della
sede di lavoro per i lavoratori che assi-
stono familiari affetti da disabilità »
(1584).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 8 febbraio 2019 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge:

S. 214-515-805. – PROPOSTE DI
LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA
DEI SENATORI QUAGLIARIELLO; CAL-
DEROLI e PERILLI; PATUANELLI e RO-
MEO: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
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della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari » (approvata,
in un testo unificato, in prima delibera-
zione, dal Senato) (1585).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BORDONALI ed
altri: « Disposizioni in materia di politiche
integrate per la sicurezza e ordinamento
della polizia locale » (451) è stata succes-
sivamente sottoscritta dalla deputata De
Angelis.

La proposta di legge MOLLICONE ed
altri: « Disposizioni per sostenere l’innova-
zione tecnologica delle imprese editoriali e
l’editoria digitale scolastica nonché per la
promozione della lettura » (1516) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Roberto Rossini.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1451, d’inizia-
tiva dei deputati NEVI ed altri, ha assunto
il seguente titolo: « Disposizioni per l’indi-
viduazione delle aree ambientali com-
plesse ».

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

Il deputato Roberto Rossini ha comu-
nicato di ritirare la propria sottoscrizione
alla proposta di legge:

CATALDI ed altri: « Disposizioni ur-
genti per la semplificazione e l’accelera-
zione delle procedure di ricostruzione
nelle aree dell’Italia centrale colpite dagli
eventi sismici del 2016 » (1153).

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):

VITO ed altri: « Disposizioni in materia
di organizzazione e funzioni dei corpi e
dei servizi di polizia locale e di inquadra-
mento del personale da essi dipendente »
(1121) Parere delle Commissioni II, IV, V,
VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XII e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

GALANTINO ed altri: « Modifiche agli
articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di competizioni elettorali nei
comuni appartenenti alle regioni a statuto
ordinario » (1128).

II Commissione (Giustizia):

SCHULLIAN: « Modifiche all’articolo 4
delle norme di attuazione di cui all’alle-
gato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, in materia di deposito telematico
di atti e documenti, e all’articolo 16-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, in materia di no-
tificazioni e comunicazioni eseguite me-
diante posta elettronica certificata nei ri-
guardi delle pubbliche amministrazioni »
(1115) Parere della I Commissione.

VIII Commissione (Ambiente):

NEVI ed altri: « Disposizioni per l’indi-
viduazione delle aree ambientali com-
plesse » (1451) Parere delle Commissioni I,
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), IX, X, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
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X Commissione (Attività produttive):

MOLINARI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti la tutela dei marchi storici na-
zionali di alto valore territoriale » (1556)
Parere delle Commissioni I, II, V, XIII e
XIV.

XII Commissione (Affari sociali):

CECCONI: « Disposizioni in favore delle
persone incontinenti e stomizzate » (1141)
Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

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 7 febbraio 2019, 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 e il parere
circostanziato formulato dalla Repubblica
ceca in ordine allo schema di regolamento
recante la definizione di livelli massimi di
THC (tetraidrocannabinolo) negli alimenti.

Questo documento è trasmesso alla XII
Commissione (Affari sociali) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 7 e 8
febbraio 2019, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-

toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sulla va-
lutazione intermedia del programma Do-
gana 2020 (COM(2019)57 final), che è
assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell’Unione europea in
sede di comitato APE istituito dall’accordo
interinale che istituisce un quadro per un
accordo di partenariato economico tra gli
Stati dell’Africa orientale e australe, da
una parte, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall’altra, per quanto ri-
guarda la modifica di talune disposizioni
del protocollo n. 1 relativo alla definizione
della nozione di « prodotti originari » e ai
metodi di cooperazione amministrativa
(COM(2019)58 final), corredata dal relativo
allegato (COM(2019)58 final – Annex), che
è assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Valuta-
zione intermedia del programma Fiscalis
2020 (COM(2019)59 final), che è assegnata
in sede primaria alla VI Commissione
(Finanze);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati
in vista di un accordo tra l’Unione europea
e gli Stati Uniti d’America sull’accesso
transfrontaliero alle prove elettroniche per
la cooperazione giudiziaria in materia pe-
nale (COM(2019)70 final), corredata dal
relativo allegato (COM(2019)70 final – An-
nex), che è assegnata in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza la partecipazione
ai negoziati su un secondo protocollo ad-
dizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica
(STCE n. 185) (COM(2019)71 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2019)71
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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
Consiglio dell’Organizzazione per l’avia-
zione civile internazionale in riferimento
all’adozione dell’emendamento 17 dell’an-
nesso 13 (COM(2019)72 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla III Commis-
sione (Affari esteri).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 7 febbraio 2019, 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
sulla proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
disposizioni per il proseguimento delle
attività di mobilità in corso ai fini dell’ap-
prendimento a titolo del programma Era-
smus+ nel quadro del recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(« Regno Unito ») dall’Unione europea
(COM(2019)65 final), già trasmessa dalla
Commissione europea e assegnata alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento.

Comunicazione dell’avvio
di procedure d’infrazione.

Il Ministro per gli affari europei, con
lettera in data 5 febbraio 2019, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la

comunicazione concernente l’avvio, ai
sensi dell’articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, della
procedura d’infrazione n. 2019/0055 per
mancato recepimento della direttiva (UE)
2017/2455 che modifica le direttive 2006/
112/CE e 2009/132/CE per quanto ri-
guarda taluni obblighi in materia di im-
posta sul valore aggiunto per le prestazioni
di servizi e le vendite a distanza di beni.

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

Trasmissione dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Il Presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, con lettera
pervenuta in data 8 febbraio 2019, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segna-
lazione in merito all’articolo 25-novies del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, che istituisce
un’imposta sui trasferimenti di denaro
all’estero effettuati per mezzo degli istituti
di pagamento di cui all’articolo 114-decies
del testo unico di cui al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385.

Questo documento è trasmesso alla VI
Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Regione Marche.

La Regione Marche, in qualità di com-
missario delegato titolare di contabilità
speciale, con lettere pervenute in data 5 e
6 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 27, comma 4, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legisla-
tivo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per
l’anno 2018, relativi:

alla contabilità speciale n. 1923, con-
cernente le attività connesse agli interventi
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diretti a fronteggiare i danni conseguenti
al sisma del 1997, di cui all’ordinanza del
Ministro dell’interno n. 2668 del 28 set-
tembre 1997;

alla contabilità speciale n. 5705, con-
cernente le attività connesse agli eventi
alluvionali che hanno colpito le Marche
nei giorni dal 1o al 6 marzo 2011, di cui
alle ordinanze del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 7 del 2012,
n. 116 del 2013 e n. 311 del 2015;

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;

alla contabilità speciale n. 5798, con-
cernente le attività connesse agli eccezio-
nali eventi meteorologici che hanno colpito
le Marche nei giorni dal 10 al 13 e dal 25
al 27 novembre nonché il 2 dicembre
2013, di cui alle ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 141
del 2014, n. 243 del 2015 e n. 361 del
2016;

alla contabilità speciale n. 5847, con-
cernente le attività connesse alle eccezio-
nali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nelle Mar-
che, di cui alle ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 179
del 2014 e n. 271 del 2015;

alla contabilità speciale n. 6023, con-
cernente le attività connesse all’eccezio-
nale evento sismico che ha colpito le
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
a far data dal 24 agosto 2016, di cui
all’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 2016;

alla contabilità speciale n. 6044, con-
cernente le attività connesse agli interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016, di cui

all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229;

alla contabilità speciale n. 6083, con-
cernente le attività connesse ai primi in-
terventi di protezione civile finalizzati a
contrastare la crisi di approvvigionamento
idrico ad uso idropotabile nel territorio
delle province di Pesaro e Urbino, di cui
all’ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 493 del 2017.

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

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 8 febbraio 2019, 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) 2017/828 che modifica la direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l’incorag-
giamento dell’impegno a lungo termine
degli azionisti (71).

Questa richiesta, in data 8 febbraio 2019,
è stata assegnata, ai sensi del comma 4 del-
l’articolo 143delRegolamento, alleCommis-
sioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)
nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo
126 del Regolamento, alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea), che do-
vranno esprimere i prescritti pareri entro il
20 marzo 2019. È stata altresì assegnata, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del
Regolamento, alla V Commissione (Bilan-
cio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro il
28 febbraio 2019.

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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