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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2352-A E ABB.

PDL N. 2352-A E ABB. – LEGGE ELETTORALE

Tempo complessivo: 31 ore, di cui:

• discussione generale: 9 ore;

• seguito dell’esame: 22 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatore per la maggioranza 20 minuti 30 minuti

Relatori di minoranza 50 minuti (complessi-
vamente)

50 minuti (complessi-
vamente)

Governo 15 minuti 30 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 20 minuti

Tempi tecnici 1 ora e 55 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 15 minuti (con
il limite massimo di
15 minuti per ciascun

deputato)

3 ore e 23 minuti (con
il limite massimo di
22 minuti per il com-
plesso degli interventi
di ciascun deputato)

Gruppi 6 ore e 10 minuti 14 ore e 32 minuti

Partito Democratico 36 minuti 3 ore e 55 minuti

MoVimento 5 Stelle 32 minuti 1 ora e 39 minuti

Forza Italia – Il Popolo della
Libertà – Berlusconi Presidente

31 minuti 1 ora e 12 minuti

Articolo 1 – Movimento
Democratico e Progressista

31 minuti 1 ora e 5 minuti

Alternativa Popolare – Centristi
per l’Europa – NCD

30 minuti 56 minuti

Lega Nord e Autonomie – Lega
dei Popoli – Noi con Salvini

30 minuti 50 minuti

Sinistra Italiana – Sinistra
Ecologia Libertà – Possibile

30 minuti 49 minuti

Civici e Innovatori 30 minuti 48 minuti

Scelta civica – ALA per la
Costituente Liberale e Popolare
– MAIE

30 minuti 48 minuti

Democrazia Solidale – Centro
Democratico

30 minuti 46 minuti
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Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale

30 minuti 45 minuti

Misto: 30 minuti 59 minuti

Conservatori e Riformisti 10 minuti 20 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti 10 minuti

UDC-IDEA 5 minuti 10 minuti

Alternativa Libera – Tutti
Insieme per l’Italia

4 minuti 9 minuti

FARE! – Pri 3 minuti 5 minuti

Partito Socialista Italiano (PSI)
– Liberali per l’Italia (PLI)

3 minuti 5 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 giugno 2017.

Adornato, Angelino Alfano, Alfreider,
Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli,
Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borghi, Borletti Dell’Acqua, Boschi,
Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Bru-
netta, Caparini, Casero, Castiglione, Cata-
nia, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Ci-
rielli, Costa, Costantino, D’Alia, Dam-
bruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso
De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni,
Gregorio Fontana, Fontanelli, France-
schini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri,
Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli,
Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia,
Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon,
Antonio Martino, Migliore, Orlando, Pan-
narale, Pes, Pisicchio, Portas, Quartapelle
Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Ro-
sato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti,
Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sotta-
nelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente,
Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Adornato, Angelino Alfano, Alfreider,
Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli,
Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borghi, Borletti Dell’Acqua, Boschi,
Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Bru-
netta, Caparini, Casero, Castiglione, Cata-

nia, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Ci-
rielli, Costa, Costantino, D’Alia, Dam-
bruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso
De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni,
Gregorio Fontana, Fontanelli, France-
schini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri,
Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli,
Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia,
Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon,
Antonio Martino, Migliore, Orlando, Pan-
narale, Pes, Pisicchio, Portas, Quartapelle
Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Ro-
sato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti,
Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sotta-
nelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente,
Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1o giugno 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CRIVELLARI: « Introduzione dell’in-
segnamento dell’antropologia culturale e
dell’etnologia nelle scuole di ogni ordine e
grado » (4523);

IORI: « Disposizioni per la forma-
zione alla genitorialità e per il sostegno
della funzione educativa delle famiglie »
(4524).

In data 5 giugno 2017 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

FANTINATI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 38-quater del decreto del Presi-
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dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente la concessione dell’e-
sercizio delle attività di gestione e recu-
pero dell’imposta sul valore aggiunto sulle
cessioni a soggetti domiciliati e residenti
fuori dell’Unione europea. Istituzione del
Fondo per gli investimenti strategici sul
turismo » (4527);

FANTINATI ed altri: « Disposizioni
per il sostegno delle piccole e medie im-
prese » (4528).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 1o giugno 2017 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza le
seguenti proposte di legge:

S. 2093. – Senatori BOTTICI ed altri:
« Istituzione di una Commissione parla-
mentare d’inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunità “Il Forteto” » (appro-
vata dal Senato) (4525);

S. 2770. – Senatori ARRIGONI ed
altri: « Modifica al decreto legislativo 6
marzo 1992, n. 250, e aggregazione del
comune di Torre de’ Busi alla provincia di
Bergamo, ai sensi dell’articolo 133, primo
comma, della Costituzione » (approvata dal
Senato) (4526).

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:

III Commissione (Affari esteri):

NARDUOLO ed altri: « Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione quadro del
Consiglio d’Europa sul valore del patrimo-
nio culturale per la società, fatta a Faro il
27 ottobre 2005 » (4485) Parere delle Com-

missioni I, V, VII, VIII, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali.

VII Commissione (Cultura):

NARDUOLO ed altri: « Disposizioni
concernenti la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale » (4486) Parere delle
Commissioni I, III, V, VI, VIII, X, XII, XIII,
XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
IV (Difesa):

ARTINI: « Modifica all’articolo 37 del
codice penale militare di pace in materia
di reati militari e altre disposizioni con-
cernenti il trasferimento di personale ci-
vile in servizio presso i tribunali militari »
(4425) Parere delle Commissioni I, V e XI.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 26 maggio 2017, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la
deliberazione n. 6/2017 del 25 maggio
2017, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente il glo-
bal service immobiliare nelle amministra-
zioni centrali dello Stato.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio), alla VI Commis-
sione (Finanze) e alla VIII Commissione
(Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 30 maggio 2017, 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 Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’a-
nalisi dell’economia agraria (CREA), per
l’esercizio 2015. Alla determinazione sono

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2017 — N. 809



allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 529).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIII Com-
missione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha trasmesso un decreto mini-
steriale recante una variazione di bilancio
tra capitoli dello stato di previsione del
medesimo Ministero, di pertinenza del
centro di responsabilità « Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici », autorizzata, in data 4 aprile
2017, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 25 maggio
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, la relazione sullo stato della spesa,
sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e
sul grado di efficienza dell’azione ammi-
nistrativa svolta dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, corredata del
rapporto sull’attività di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell’allocazione
delle relative risorse in bilancio, di cui
all’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, riferita all’anno 2015
(Doc. CLXIV, n. 47).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla V

Commissione (Bilancio), alla VIII Commis-
sione (Ambiente) e alla IX Commissione
(Trasporti).

Trasmissioni dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 31 maggio 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, la relazione
sullo stato della spesa, sull’efficacia nel-
l’allocazione delle risorse e sul grado di
efficienza dell’azione amministrativa
svolta dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, riferita
all’anno 2016 (Doc. CLXIV, n. 46).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali), alla
III Commissione (Affari esteri) e alla V
Commissione (Bilancio).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 31 maggio 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge
29 ottobre 1997, n. 374, la relazione – per
la parte di propria competenza – sullo
stato di attuazione della medesima legge
n. 374 del 1997, recante norme per la
messa al bando delle mine antipersona,
riferita al secondo semestre del 2016 (Doc.
CLXXXII, n. 10).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri), alla IV Com-
missione (Difesa) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 31 maggio 2017, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge
3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull’at-
tività svolta dalla società Dante Alighieri
nell’anno 2016 e il suo bilancio consuntivo
per la medesima annualità.

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri) e alla VII
Commissione (Cultura).
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Trasmissione dal Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione.

Il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con lettera in
data 1o giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, la relazione sul-
l’attività dell’Istituto nazionale di statistica,
sulla raccolta, trattamento e diffusione dei
dati statistici della pubblica amministra-
zione e sullo stato di attuazione del pro-
gramma statistico nazionale, riferita al-
l’anno 2016, cui è allegato il rapporto
redatto dalla Commissione per la garanzia
della qualità dell’informazione statistica a
norma dell’articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989, riferito al me-
desimo anno (Doc. LXIX, n. 5).

Questi documenti sono trasmessi alla I
Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Ministra per
i rapporti con il Parlamento.

La Ministra per i rapporti con il Par-
lamento, con lettera in data 5 giugno 2017,
ha trasmesso il parere reso dalla Confe-
renza unificata, nella seduta del 25 maggio
2017, sul disegno di legge concernente
« Conversione in legge del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori in-
terventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo » (Atto
Camera n. 4444; Atto Senato n. 2853).

Questo parere è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso il
testo di dieci risoluzioni e una decisione
approvate nella tornata dal 26 al 27 aprile
2017, che sono assegnate, ai sensi dell’ar-

ticolo 125, comma 1, del Regolamento, alle
sottoindicate Commissioni, nonché, per il
parere, alla III Commissione (Affari esteri)
e alla XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea), se non già assegnate alle
stesse in sede primaria:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul marchio dell’Unione eu-
ropea (Doc. XII, n. 1197) - alla X Com-
missione (Attività produttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Consiglio recante modifica
della direttiva (UE) 2016/1164 del Consi-
glio relativamente ai disallineamenti da
ibridi con i paesi terzi (Doc. XII, n. 1198)
– alla VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce il Programma
di sostegno alle riforme strutturali per il
periodo 2017-2020 e modifica i regola-
menti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/
2013 (Doc. XII, n. 1199) – alla V Com-
missione (Bilancio);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a un Anno europeo del
patrimonio culturale (Doc. XII, n. 1200) –
alla VII Commissione (Cultura);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regola-
mento (UE) n. 258/2014 che istituisce un
programma dell’Unione per il sostegno di
attività specifiche nel campo dell’informa-
tiva finanziaria e della revisione contabile
per il periodo 2014-2020 (Doc. XII,
n. 1201) – alla VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un programma
dell’Unione a sostegno di attività specifiche
volte a rafforzare il coinvolgimento dei
consumatori e degli altri utenti finali dei
servizi finanziari nella definizione delle
politiche dell’Unione nel campo dei servizi

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2017 — N. 809



finanziari per il periodo 2017-2020 (Doc.
XII, n. 1202) – alla VI Commissione (Fi-
nanze);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione eu-
ropea, della convenzione di Minamata sul
mercurio (Doc. XII, n. 1203) – alle Com-
missioni riunite III (Affari esteri) e XII
(Affari sociali);

Risoluzione sulla relazione annuale
sul controllo delle attività finanziarie della
BEI per il 2015 (Doc. XII, n. 1204) – alla
V Commissione (Bilancio);

Decisione del Parlamento europeo del
27 aprile 2017 sul discarico per l’esecu-
zione del bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2015, sezione III –
Commissione (2016/2151(DEC)) (Doc. XII,
n. 1205) – alla V Commissione (Bilancio);

Risoluzione sulla situazione relativa
alla concentrazione dei terreni agricoli
nell’Unione europea: come agevolare l’ac-
cesso degli agricoltori alla terra (Doc. XII,
n. 1206) – alla XIII Commissione (Agri-
coltura);

Risoluzione sulla relazione annuale
sulle attività finanziarie della Banca eu-
ropea per gli investimenti (Doc. XII,
n. 1207) – alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 1o e
2 giugno 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 sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle regioni relativa ad una
nuova agenda per l’istruzione superiore
(COM(2017) 247 final), che è assegnata in
sede primaria alla VII Commissione (Cul-
tura);

Proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa al monitoraggio dei per-
corsi di carriera dei laureati e diplomati
(COM(2017) 249 final), che è assegnata in
sede primaria alla VII Commissione (Cul-
tura);

Pacchetto sulla conformità – Propo-
sta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce uno
sportello digitale unico di accesso a infor-
mazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che mo-
difica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(COM(2017) 256 final), corredata dei re-
lativi allegati (COM(2017) 256 final – An-
nexes 1 to 3) e documenti di lavoro dei
servizi della Commissione – Relazione
riepilogativa sulla consultazione dei por-
tatori d’interesse sullo sportello digitale
unico (SWD(2017) 212 final) e – Sintesi
della valutazione d’impatto (SWD(2017)
214 final), che è assegnata in sede prima-
ria alle Commissioni riunite I Affari co-
stituzionali e X (Attività produttive). Que-
sta proposta è altresì assegnata alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea) ai fini della verifica della conformità
al principio di sussidiarietà; il termine di
otto settimane per la verifica di confor-
mità, ai sensi del Protocollo sull’applica-
zione dei princìpi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al Trattato sull’U-
nione europea, decorre dal 1o giugno 2017;

Proposta di decisione del Consiglio
sulla conclusione dell’accordo di coopera-
zione tra l’Unione europea e l’Agenzia per
la sicurezza della navigazione aerea in
Africa e Madagascar (ASECNA) relativo
allo sviluppo della navigazione satellitare e
alla fornitura dei servizi associati nella
zona di competenza di ASECNA a bene-
ficio dell’aviazione civile (COM(2017) 258
final), corredato del relativo allegato
(COM(2017) 258 final – Annex 1), che è
assegnato in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);
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Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che fissa il
quadro giuridico del corpo europeo di
solidarietà e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013,
(UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/
2013/UE (COM(2017) 262 final), che è
assegnata in sede primaria alla XII Com-
missione (Affari sociali). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 6 giugno 2017;

Proposta di decisione del Consiglio
che istituisce una procedura semplificata
per stabilire le posizioni dell’Unione in
seno al Consiglio dei membri del Consiglio
oleicolo internazionale (COM(2017) 263
final), corredata del relativo allegato
(COM(2017) 263 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo in-
ternazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le
olive da tavola (COM(2017) 264 final), che
è assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla mo-
bilitazione del Fondo europeo di adegua-
mento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Spagna – EGF/
2017/001 ES/Castilla y León – industria
estrattiva (COM(2017) 266 final), che è
assegnata in sede primaria alla XI Com-
missione (Lavoro);

Documento di riflessione sull’appro-
fondimento dell’Unione economica e mo-
netaria (COM(2017) 291 final), corredato
dei relativi allegati (COM(2017) 291 final –
Annexes 1 to 3), che è assegnato in sede
primaria alla V Commissione (Bilancio);

Raccomandazione di raccomanda-
zione del Consiglio sul programma nazio-
nale di riforma 2017 del Regno Unito e
che formula un parere del Consiglio sul
programma di convergenza 2017 del Re-
gno Unito (COM(2017) 527 final), che è
assegnata in sede primaria alla V Com-
missione (Bilancio).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 1o giugno 2017, 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 relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli affari esteri e
la politica di sicurezza al Parlamento eu-
ropeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle
regioni – Relazione sull’attuazione del
riesame della politica europea di vicinato
(JOIN(2017)18 final), già trasmessa dalla
Commissione europea e assegnata alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento.

Comunicazione concernente
una procedura d’infrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio deiministri per le politiche e gli
affari europei, con lettera in data 31 maggio
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, una comunicazione concernente il
deposito di un ricorso della Commissione
europea (causa C-251/17), ai sensi dell’arti-
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colo 260 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, in materia di trattamento
delle acque reflue urbane (« aree normali »),
che è trasmessa alla VIII Commissione (Am-
biente) e alla XIV Commissione (Politiche
dell’Unione europea).

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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