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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’8 maggio 2017.
Gioacchino Alfano, Alli, Amendola,
Amici, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell’Acqua,
Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla,
Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli,
Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli,
Colonnese, Costa, D’Alia, Dambruoso, De
Micheli, Del Basso De Caro, Del Grosso,
Dellai, Di Gioia, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garofani,
Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli,
Marazziti, Marcon, Martella, Migliore,
Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio,
Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti,
Sani, Scalfarotto, Tabacci, Terzoni, Tidei,
Valeria Valente, Velo, Vignali.

Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 3592, d’iniziativa dei deputati FERRARESI ed altri, ha
assunto il seguente titolo: « Modifiche al
codice civile, al codice penale, al codice di
procedura penale, e altre disposizioni in
materia di tutela degli animali ».

Trasmissioni dal Senato.
In data 5 maggio 2017 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti disegni di legge:
S. 2052. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo complementare del Trattato
di cooperazione generale tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica della Colombia relativo
alla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà
il 5 agosto 2010 » (approvato dal Senato)
(4461);
S. 2184. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Ministero dell’interno
della Repubblica italiana e il Ministero
della difesa nazionale della Repubblica di
Colombia in materia di cooperazione di
polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 »
(approvato dal Senato) (4462);
S. 1828. – « Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica federativa del Brasile,
con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre
2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di
Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10
settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello
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Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma
il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica d’Ungheria, con Allegato,
fatto a Roma l’8 giugno 2007 » (approvato
dal Senato) (4463);
S. 2051. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sulla cooperazione militare e
di difesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 »
(approvato dal Senato) (4464);
S. 2098. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell’Ecuador in materia di cooperazione nel
campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre
2009 » (approvato dal Senato) (4465);
S. 2100. – « Ratifica ed esecuzione del
Memorandum d’intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel
campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo
2010 » (approvato dal Senato) (4466);
S. 2182. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1o
dicembre 2014 » (approvato dal Senato)
(4467);
S. 2183. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Maputo il
19 marzo 2014 » (approvato dal Senato)
(4468);
S. 2673. – « Ratifica ed esecuzione
del Protocollo sui privilegi e le immunità
del tribunale unificato dei brevetti, fatto a
Bruxelles il 29 giugno 2016 » (approvato
dal Senato) (4469);
S. 2674. – « Ratifica ed esecuzione
degli Emendamenti all’Accordo istitutivo
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del Fondo comune dei prodotti di base del
27 giugno 1980, adottati a L’Aja l’11 dicembre 2014 » (approvato dal Senato)
(4470);
S. 2709. – « Ratifica ed esecuzione
dell’emendamento all’articolo 124 dello
Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L’Aja con risoluzione
ICC n. 2 del 26 novembre 2015 » (approvato dal Senato) (4471).
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 permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
SCAGLIUSI: « Modifiche alla legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di
rilascio di passaporti speciali al personale
navigante » (4246) Parere delle Commissioni III, V, IX, XI e XIV.
II Commissione (Giustizia):
PILI: « Modifiche agli articoli 275, 294,
303, 310 e 453 del codice di procedura
penale, concernenti la riduzione dei casi e
dei termini di durata della custodia cautelare, la composizione del collegio del
tribunale del riesame nei giudizi di appello
e le garanzie in favore delle persone
sottoposte a custodia cautelare, nonché
disposizioni per la loro separazione dai
soggetti detenuti in carcere per l’esecuzione delle pene » (207) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e XII;
FERRARESI ed altri: « Modifiche al
codice civile, al codice penale, al codice di
procedura penale, e altre disposizioni in
materia di tutela degli animali » (3592)
Parere delle Commissioni I, V, VII, XII,
XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del
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Regolamento), XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
MAROTTA: « Disposizioni per favorire
la definizione transattiva di debiti insoluti
verso banche e intermediari finanziari »
(4424) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
V, X e XIV.
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RICCIATTI ed altri: « Disposizioni per
il sostegno della produzione agroalimentare tipica e di eccellenza delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite
dagli eventi sismici degli anni 2016 e
2017 » (4420) Parere delle Commissioni I,
V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e X
(Attività Produttive):

VIII Commissione (Ambiente):
PILI: « Disposizioni in materia di classificazione delle aree protette e di partecipazione dei comuni agli interventi di
tutela e di valorizzazione dell’ambiente e
del territorio » (212) Parere delle Commissioni I, V, XIII, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
VARGIU ed altri: « Disposizioni per la
promozione dell’invecchiamento attivo
della popolazione e per la valorizzazione
del ruolo sociale delle persone di età compresa tra sessantacinque e ottanta anni »
(4441) Parere delle Commissioni I, II, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
PILI: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti latte in
polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati » (3217) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;
D’INCÀ ed altri: « Introduzione della
denominazione di “gelato artigianale di
tradizione italiana” e disposizioni concernenti la sua produzione » (4236) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

S. 2085. – « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » (approvato dalla
Camera e modificato dal Senato) (3012-B)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), V, VII,
VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XII,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 maggio 2017, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma
4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia
dell’ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 186 T del 19
aprile 2017, relativa agli scioperi programmati per il 21 aprile 2017 da alcune
categorie di personale del settore del trasporto aereo.
Questa documentazione è trasmessa
alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI
Commissione (Lavoro).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria la seguente sentenza che, ai
sensi dell’articolo 108, comma 1, del Re-
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golamento, è inviata alla II Commissione
(Giustizia), nonché alla I Commissione
(Affari costituzionali):
Sentenza n. 94 del 22 febbraio – 4
maggio 2017 (Doc. VII, n. 808), con la
quale:
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 30,
comma 3, del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per il riordino del
processo amministrativo), nella parte in
cui stabilisce che « la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi
è proposta entro il termine di decadenza
di centoventi giorni decorrente dal giorno
in cui il fatto si è verificato ovvero dalla
conoscenza del provvedimento se il
danno deriva direttamente da questo »,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24,
primo e secondo comma, 111, primo
comma, 113, primo e secondo comma, e
117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione all’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il
12 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo
il 12 dicembre 2007, e agli articoli 6 e
13 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata dall’Italia con legge 4
agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai
sensi dell’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), se
non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 27 aprile 2017, Sentenza n. 89
del 22 marzo – 27 aprile 2017 (Doc. VII,
n. 805), con la quale:
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dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge
della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013,
n. 2, recante « Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2013) »;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 1, della legge della
Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale
2013-2015);
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 1, della medesima
legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 11 della medesima legge reg.
Abruzzo n. 3 del 2013;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 15, comma 3, della medesima
legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 16 della legge della Regione
Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata
« Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015
della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013)”, modifiche alla legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale
2013-2015” e ulteriori disposizioni normative »:
alla V Commissione (Bilancio);
in data 28 aprile 2017, Sentenza n. 90
del 22 febbraio – 28 aprile 2017 (Doc. VII,
n. 806), con la quale:
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 656, comma 9, lettera a), del
codice di procedura penale, nella parte in
cui non consente la sospensione dell’ese-

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA

—
—

ALLEGATO

A

7

AI RESOCONTI

cuzione della pena detentiva nei confronti
dei minorenni condannati per i delitti ivi
elencati:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 5 maggio 2017, Sentenza n. 93
del 7 marzo – 4 maggio 2017 (Doc. VII,
n. 807), con la quale:
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge
della Regione siciliana 11 agosto 2015,
n. 19, recante « Disciplina in materia di
risorse idriche »;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della
legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 7, della legge reg.
Sicilia n. 19 del 2015;
dichiara in via consequenziale, ai
sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale),
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5,
comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del
2015;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 8, della legge reg.
Sicilia n. 19 del 2015;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 3, comma 3, lettera i), della
legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
dichiara l’illegittimità costituzionale
degli articoli 11, 5, comma 2, e 7, comma
3, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 6, della legge reg.
Sicilia n. 19 del 2015;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 12, della legge reg.
Sicilia n. 19 del 2015;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge reg. Sicilia
n. 19 del 2015, promossa in riferimento
agli articoli 3, primo comma, 42, terzo
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comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo
1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché all’articolo 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
del Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per
l’esercizio 2015. Alla determinazione sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 517).
Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, per l’esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 518).
Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
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Trasmissione dalla Ministra
per i rapporti con il Parlamento.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
53, comma 3, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
lo schema di decreto del Ministro dell’interno concernente l’individuazione dei
trattamenti non occasionali di dati personali effettuati con strumenti elettronici per
finalità di polizia e i relativi titolari.
Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II
Commissione (Giustizia).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica,
in data 2 e 5 maggio 2017, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti
delibere CIPE, che sono trasmesse alle
sottoindicate Commissioni:
n. 52/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 – Piano operativo imprese e
competitività – Sviluppo economico (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge
n. 190/2014) » – alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive);
n. 53/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 – Piano operativo agricoltura
(articolo 1, comma 703, lettera c) della
legge n. 190/2014) » – alla V Commissione
(Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 54/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Fondo sviluppo e coesione
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2014-2020 – Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c)
della legge n. 190/2014) » – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione
(Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
n. 55/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 – Piano operativo ambiente
(articolo 1, comma 703, lettera c) della
legge n. 190/2014) » – alla V Commissione
(Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 57/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Fondo sviluppo e coesione
(FSC) 2007-2013 – Delibera n. 21/2014:
Posticipo della scadenza per l’assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle
risorse derivanti dalle sanzioni già operate » – alla V Commissione (Bilancio);
n. 61/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa –
Definanziamento “tranvia su gomma” dell’Aquila e assegnazione risorse alla “Linea
metrobus – 1o lotto” nello stesso comune »
– alla V Commissione (Bilancio) e alla IX
Commissione (Trasporti);
n. 62/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: “Opere e misure compensative
dell’impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell’opera” – Rimodulazione interventi e modifica del soggetto aggiudicatore delle
opere nel territorio del comune di Susa »
– alla V Commissione (Bilancio), alla VIII
Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
n. 63/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Itinerario Agrigento-Caltanissetta – A 19 SS640 “Di Porto Empedocle”: ammodernamento e adeguamento
alla cat. B del decreto ministeriale 5/11/
2001 – 2o tratto dal Km 44+000 allo
svincolo con la A 19 – Proroga della
dichiarazione di pubblica utilità » – alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
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n. 64/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Modifica dell’asse viario
quadrilatero Marche Umbria e definizione
del fabbisogno economico-finanziario per
il completamento funzionale del sistema »
– alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII
Commissione (Ambiente);
n. 65/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Asse viario Marche Umbria
e quadrilatero di penetrazione interna maxilotto n. 1: SS 77 “Val di Chienti”, tratta
Foligno-Pontelatrave – Modifica raccomandazioni di cui alla delibera n. 83/2008
e ripartizione risorse per opere di compensazione dell’impatto territoriale e sociale e per interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto » – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione
(Ambiente);
n. 67/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – Modifica
composizione osservatorio ambientale di
cui alla delibera n. 80/2006 » – alla V
Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione
(Trasporti);
n. 68/2016 del 1o dicembre 2016,
concernente « Linee guida del Ministero
delle infrastrutture e trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – Presa d’atto ai sensi dell’articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228 » – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione
(Ambiente);
n. 5/2017 del 3 marzo 2017, concernente « Fondo sviluppo e coesione 20142020 – Assegnazione a favore degli Istituti
italiani per gli studi storici e filosofici di
Napoli (Legge n. 147/2013, articolo 1,
comma 43 e legge n. 232/2016, articolo 1,
comma 605) » – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
n. 6/2017 del 3 marzo 2017, concernente « Approvazione del Programma operativo complementare al PON “Legalità
2014-2020” Ministero dell’interno – Mo-
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difica della delibera n. 27/2016 » – alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla V
Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.
La Commissione europea, in data 5
maggio 2017, 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 sottoindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):
Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Banca centrale europea – Rispondere alle
sfide relative alle infrastrutture essenziali
dei mercati finanziari e all’ulteriore sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali
(COM(2017) 225 final), che è assegnata in
sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Pacchetto sulla conformità – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Piano d’azione sul potenziamento di SOLVIT – Portare i benefìci
del mercato unico ai cittadini e alle imprese (COM(2017) 255 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri
ha trasmesso, in data 13 marzo e 5 aprile
2017, le seguenti decisioni della Corte di
giustizia dell’Unione europea o del Tribunale, relative a cause in cui la Repubblica
italiana è parte o adottate a seguito di
domanda di pronuncia pregiudiziale pro-
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posta da un’autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell’articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea):
Causa T-510/15: Sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 2 febbraio 2017.
Roberto Mengozzi, ricorrente contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale, convenuto (sostenuto da Repubblica italiana, interveniente) interveniente. Marchio dell’Unione europea –
Procedimento per dichiarazione di nullità
– Marchio dell’Unione europea denominativo TOSCORO – Indicazione geografica
protetta anteriore « Toscano » – Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 142 del regolamento (CE) n. 40/94 –
Articoli 13 e 14 del regolamento (CEE)
n. 2081/92 – Dichiarazione di nullità parziale (Doc. LXXXIX, n. 119) – alla XIII
Commissione (Agricoltura);
Causa C-398/15: Sentenza della Corte
(Seconda sezione) del 9 marzo 2017. Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Lecce contro Salvatore
Manni. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di
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cassazione. Rinvio pregiudiziale – Dati
personali – Tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento di tali dati –
Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo
1, lettera e) – Dati soggetti a pubblicità nel
registro delle imprese – Prima direttiva
68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento
della società interessata – Limitazione
dell’accesso dei terzi a tali dati (Doc.
LXXXIX, n. 120) – alla X Commissione
(Attività produttive);
Causa C-493/15: Sentenza della Corte
(Settima sezione) del 16 marzo 2017.
Agenzia delle entrate contro Marco Identi.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta
sul valore aggiunto – Articolo 4, paragrafo
3, del Trattato sull’Unione europea – Sesta
direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di
esdebitazione – Inesigibilità dei debiti IVA
(Doc. LXXXIX, n. 121) – alla II Commissione (Giustizia).
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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