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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 21 E DEL 22
MARZO E IN RELAZIONE AL DOCUMENTO DI INTESA TRA L’ITALIA E LA CINA
SULLA COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO ECONOMICO « VIA

DELLA SETA » E MOZIONE N. 1-00141

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 21 E DEL 22 MARZO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IN RELAZIONE AL DOCUMENTO DI INTESA TRA L’ITALIA E LA CINA

SULLA COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO ECONOMICO « VIA DELLA SETA ».

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti

Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti

Gruppi 2 ore

(discussione
congiunta)

1 ora e 10 minuti

(dichiarazioni di voto
congiunte)

MoVimento 5 Stelle 29 minuti 10 minuti

Lega – Salvini premier 21 minuti 10 minuti

Partito Democratico 20 minuti 10 minuti

Forza Italia – Berlusconi
presidente

18 minuti 10 minuti

Fratelli d’Italia 12 minuti 10 minuti

Liberi e Uguali 10 minuti 10 minuti

Misto: 10 minuti 10 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area
Civica

2 minuti 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 2 minuti 2 minuti

+Europa-Centro Democratico 2 minuti 2 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

2 minuti 2 minuti
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MOZIONE N. 1-00141 – INIZIATIVE DI POLITICA ECONOMICA, ALLA LUCE DEI RECENTI DATI ECONOMICI

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti

(con il limite massimo
di 11 minuti per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti

Lega – Salvini premier 44 minuti

Partito Democratico 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti

Fratelli d’Italia 26 minuti

Liberi e Uguali 23 minuti

Misto: 23 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 5 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 5 minuti

+Europa-Centro Democratico 4 minuti

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero

4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 marzo 2019.

Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bianchi,
Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi,
Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana,
Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Col-
letti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa,
D’Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove,
Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon,
Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio
Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro,
Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gel-
mini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti,
Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi,
Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lo-
refice, Losacco, Manzato, Micillo, Molinari,
Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Ram-
pelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Salta-
martini, Carlo Sibilia, Siragusa, Sisto, Spa-
dafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca,
Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele
Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 marzo 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CIABURRO ed altri: « Istituzione del
luogo elettivo di nascita » (1669);

MAURIZIO CATTOI ed altri: « Istitu-
zione della Polizia forestale, ambientale e
agroalimentare nell’ambito dell’Ammini-
strazione della pubblica sicurezza » (1670);

ZANELLA: « Disposizioni per la tu-
tela dei minori nell’accesso alla rete in-
ternet mediante gli apparecchi di telefonia
mobile » (1671);

CIRIELLI e CIABURRO: « Modifiche
al codice di procedura penale e alla legge
26 luglio 1975, n. 354, concernenti la sop-
pressione del beneficio della liberazione
anticipata del condannato » (1672);

CENTEMERO: « Istituzione del Comi-
tato interministeriale per l’economia digi-
tale nel settore bancario, finanziario e
amministrativo nonché disposizioni in ma-
teria di esercizio delle funzioni regolato-
rie » (1673);

ZANELLA: « Disposizioni per la tu-
tela della dignità della persona nella rete
internet » (1674);

GELMINI: « Misure a sostegno della
partecipazione delle donne al mercato del
lavoro e per la conciliazione delle esigenze
di vita e di lavoro » (1675).

In data 14 marzo 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

BRUNETTA: « Disposizioni per la va-
lorizzazione della produzione enologica e
gastronomica italiana » (1682);

BIGNAMI: « Modifica all’articolo 40
della legge 28 luglio 2016, n. 154, in ma-
teria di sanzioni per la pesca illegale nelle
acque interne » (1683);
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GELMINI ed altri: « Modifiche al co-
dice dei contratti pubblici, di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
delega al Governo per la riforma della
disciplina dei contratti pubblici » (1684).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 13 marzo 2019 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale:

« Ratifica ed esecuzione dell’Ac-
cordo di cooperazione scientifica, tecnolo-
gica e innovazione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dell’Au-
stralia, fatto a Canberra il 22 maggio
2017 » (1676);

dai Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e per gli affari
europei:

« Ratifica ed esecuzione dell’Ac-
cordo di cooperazione fra l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui
programmi europei di navigazione satelli-
tare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre
2013 » (1677).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state
successivamente sottoscritte dal deputato
Del Monaco:

VALLASCAS ed altri: « Disposizioni
per promuovere la riqualificazione ener-
getica e il rinnovo edilizio degli edifici »
(693);

DE LORENZIS ed altri: « Disposizioni
per la promozione dell’utilizzo condiviso
di veicoli privati (car sharing) » (859);

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 eletto-
rali nei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario » (1128);

LIUZZI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di svolgimento contemporaneo di
tutte le consultazioni elettorali in un unico
giorno dell’anno e di durata degli organi
elettivi regionali » (1194);

MOLLICONE ed altri: « Disposizioni
per sostenere l’innovazione tecnologica
delle imprese editoriali e l’editoria digitale
scolastica nonché per la promozione della
lettura » (1516).

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1220, d’inizia-
tiva dei deputati BELOTTI ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Modifica al-
l’articolo 10 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, in materia di organizzazione e con-
trollo delle società sportive professionisti-
che ».

Trasmissione dal Senato.

In data 13 marzo 2019 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti progetti di legge:

S. 677. – Senatore PETROCELLI:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac-
cordi: a) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Belarus in materia di coo-
perazione scientifica e tecnologica, fatto a
Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Belarus sulla
cooperazione culturale, fatto a Trieste il
10 giugno 2011 » (approvata dal Senato)
(1678);

S. 678. – Senatore PETROCELLI:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac-
cordi: a) Accordo in materia di coopera-
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zione culturale tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Re-
pubblica di Corea, fatto a Roma il 21
ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Corea in materia di
cooperazione scientifica e tecnologica, con
Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio
2007 » (approvata dal Senato) (1679);

S. 960. – Senatori FERRARA ed
altri: « Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra la Repubblica italiana e l’Organizza-
zione internazionale di diritto per lo svi-
luppo (IDLO) relativo alla sede dell’orga-
nizzazione, fatto a Roma il 14 giugno
2017 » (approvata dal Senato) (1680);

S. 997. – « Ratifica ed esecuzione del
Protocollo aggiuntivo (n. 3) all’Accordo
sulla sede tra il Governo della Repubblica
italiana e l’Istituto universitario europeo,
con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre
2018 » (approvato dal Senato) (1681).

Saranno stampati e distribuiti.

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:

I Commissione (Affari costituzionali):

LUCA DE CARLO ed altri: « Modifica
all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951,
n. 178, in materia di revoca delle onori-
ficenze dell’Ordine al merito della Repub-
blica italiana » (1281) Parere della II Com-
missione.

II Commissione (Giustizia):

VINCI ed altri: « Modifica all’articolo 3
della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in
materia di formulazione e di firma degli

atti da parte di persone affette da cecità »
(1315) Parere delle Commissioni I e XII.

IV Commissione (Difesa):

DEIDDA ed altri: « Modifica all’articolo
9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in
materia di indennità supplementare per gli
incursori e gli operatori subacquei » (1255)
Parere delle Commissioni I, V e XI.

VI Commissione (Finanze):

D’ALESSANDRO: « Modifica all’articolo
19 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, in materia
di dilazione del pagamento rateale delle
somme iscritte a ruolo » (1176) Parere delle
Commissioni I e V.

VIII Commissione (Ambiente):

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) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI, X, XII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

IX Commissione (Trasporti):

PALAZZOTTO: « Disposizioni per ga-
rantire la continuità territoriale mediante
i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari
tra la Sicilia e il continente » (1225) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, VII,
VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

ROTELLI ed altri: « Legge quadro in
materia di interporti » (1259) Parere delle
Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

CIPRINI ed altri: « Modifiche al titolo
VI del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di
personale assunto a contratto dalle rap-
presentanze diplomatiche, dagli uffici con-
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solari e dagli istituti italiani di cultura »
(1027) Parere delle Commissioni I, II, III,
V e VII.

XII Commissione (Affari sociali):

MURELLI ed altri: « Modifiche alla
legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme
per la protezione dei soggetti malati di
celiachia » (1232) Parere delle Commissioni
I, II, IV, V, VII, X, XI, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

LUCA DE CARLO: « Disposizioni in
materia di sepoltura dei bambini non
nati » (1639) Parere delle Commissioni I, II,
V e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

BATTILOCCHIO ed altri: « Introdu-
zione dell’articolo 26-bis della legge 16
giugno 1927, n. 1766, in materia di ces-
sazione dei diritti di uso civico » (1154)
Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e II (Giustizia):

NOVELLI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
concernente il divieto dell’uso di indu-
menti o altri oggetti che impediscono l’i-
dentificazione nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico, nonché introduzione degli
articoli 612-ter e 612-quater del codice
penale concernenti la costrizione all’occul-
tamento del volto » (1192) Parere della XII
Commissione.

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

STEFANI ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di adozione del concepito » (1238)
Parere delle Commissioni I, V e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e
XI (Lavoro):

CIAMPI ed altri: « Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di sicurezza degli edifici scolastici » (1217)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII,
XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento), XIV e della Commissione par-
lamentare 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 13 marzo 2019, 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 allo
schema di decreto interministeriale re-
cante disposizioni in materia di tassazione
e incentivazione fiscale per promuovere
l’acquisto e immatricolazione in Italia di
veicoli a basse emissioni di biossido di
carbonio e incrementare la rottamazione
dei veicoli più inquinanti.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VI Commissione (Finanze) 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 13 marzo 2019, 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 alle
misure attuative in materia di vendita o
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qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1,
commi 545-bis e seguenti, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’ar-
ticolo 1, comma 1100, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, e del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 12
marzo 2018, nonché modifiche alla disci-
plina relativa ai sistemi di biglietterie au-
tomatizzate.

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 e la democrazia diretta, con let-
tera in data 14 marzo 2019, ha trasmesso
il parere reso dalla Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nella seduta del 7 marzo 2019,
sul disegno di legge recante « Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di professioni spor-
tive nonché misure di contrasto della vio-
lenza in occasione delle manifestazioni
sportive e di semplificazione » (atto Ca-
mera n. 1603, cancellato dall’ordine del
giorno a seguito dello stralcio dei disegni
di legge n. 1603-bis e n. 1603-ter).

Questo parere è trasmesso alla II Com-
missione (Giustizia) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 14
marzo 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):

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla firma, a nome
dell’Unione, e all’applicazione provvisoria
nonché alla conclusione del protocollo di
attuazione dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità euro-
pea e la Repubblica del Capo Verde (2019-
2024) (COM(2019) 129 final e COM(2019)
137 final), corredate dai rispettivi allegati
(COM(2019) 129 final – Annex 1 e
COM(2019) 137 final – Annexes 1 to 2),
che sono assegnate in sede primaria alla
III Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Consi-
glio relativo alla ripartizione delle possi-
bilità di pesca ai sensi del protocollo di
attuazione dell’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità euro-
pea e la Repubblica del Capo Verde (2019-
2024) (COM(2019) 130 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla XIII Commis-
sione (Agricoltura);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’esen-
zione della Banca centrale della Repub-
blica popolare cinese a norma del regola-
mento sui mercati degli strumenti finan-
ziari (MiFIR) (COM(2019) 143 final), che è
assegnata in sede primaria alla VI Com-
missione (Finanze).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 14 marzo 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 sui
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seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nell’ambito dell’Orga-
nizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-
orientale e che abroga la decisione
10127/14 (COM(2019) 99 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nell’ambito della con-
ferenza annuale delle parti della conven-
zione per la conservazione e la gestione
del merluzzo giallo nella zona centrale del
Mare di Bering e che abroga la decisione
9782/17 (COM(2019) 108 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nell’ambito della
Commissione per la conservazione delle
risorse biologiche dell’Antartico e che
abroga la decisione 10840/14 (COM(2019)
109 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 450/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’indice del costo del lavoro
(COM(2019) 113 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nell’ambito della
commissione allargata della convenzione
per la conservazione del tonno rosso del
sud (CCSBT) e che abroga la decisione
10125/14 (COM(2019) 114 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, nell’ambito della
Commissione interamericana per il tonno
tropicale e della riunione delle parti del-
l’accordo sul programma internazionale
per la conservazione dei delfini e che
abroga la decisione 10126/14 (COM(2019)
115 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Relazione sullo stato di
attuazione dell’agenda europea sulla mi-
grazione (COM(2019) 126 final);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che deve essere
adottata, a nome dell’Unione europea, in
sede di comitato amministrativo della con-
venzione TIR, con riguardo alla proposta
di emendamento alla convenzione doga-
nale relativa al trasporto internazionale di
merci accompagnate da carnet TIR
(COM(2019) 131 final);

Relazione della Commissione al Con-
siglio concernente la valutazione del rego-
lamento (UE) 2016/369 sulla fornitura di
sostegno di emergenza all’interno dell’U-
nione (COM(2019) 133 final);

Relazione della Commissione al Con-
siglio – Relazione sui progressi compiuti
in materia di attuazione della raccoman-
dazione del Consiglio del 20 settembre
2016 sull’istituzione di comitati nazionali
per la produttività (COM(2019) 152 final).

Comunicazione dell’avvio
di procedure d’infrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari
europei, con lettera in data 13 marzo
2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
15, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, le seguenti comunicazioni
concernenti l’avvio di procedure d’infra-
zione, ai sensi dell’articolo 258 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, notificate in data 8 marzo 2019, che
sono trasmesse alle sottoindicate Commis-
sioni, nonché alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/2075, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea con riferimento alla non corretta
attuazione della decisione n. 585/2014/UE
sulla diffusione in tutto il territorio del-
l’Unione europea di un servizio elettronico
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di chiamata di emergenza (eCall) intero-
perabile – alla IX Commissione (Tra-
sporti);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2018/2408, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alla mancata notifica
delle penalità previste dall’articolo 45 del
regolamento (UE) 2016/425 in materia di
dispositivi di protezione individuale – alla
X Commissione (Attività produttive);

comunicazione relativa alla proce-
dura d’infrazione n. 2019/2042, avviata
per violazione del diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione all’incompleto recepi-
mento della direttiva (UE) 2015/849 rela-
tiva alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finan-
ziamento del terrorismo – alla II Com-
missione (Giustizia) e alla VI Commissione
(Finanze).

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

Il Presidente dell’Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente, con
lettera in data 12 marzo 2019, ha tra-
smesso una segnalazione, adottata ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, della legge 14
novembre 1995, n. 481, in merito ai pos-
sibili effetti derivanti dall’attuazione del-
l’articolo 177 del codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sui concessionari operanti nei

settori di competenza dell’Autorità, e in
particolare nei settori della distribuzione
elettrica e dei rifiuti.

Questa segnalazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente) e alla X
Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, in qualità
di commissario delegato titolare di conta-
bilità speciale, con lettera in data 7 marzo
2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
27, comma 4, del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1, un nuovo testo del ren-
diconto, per l’anno 2018, relativo alla
contabilità speciale n. 5828, concernente
le attività connesse agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio
della provincia di Modena nei giorni dal
17 al 19 gennaio 2014, di cui alle ordi-
nanze del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 175 del 2014 e n. 236
del 2015, già annunciato in data 25 set-
tembre 2018.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

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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