
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------

10
a
 Commissione permanente

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

333ª seduta: martedì 23 maggio 2017, ore 15,30

334ª seduta: mercoledì 24 maggio 2017, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al 

parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno 

dell'energia elettrica (rifusione) - Relatore alla Commissione SCALIA

(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2016) 861 definitivo)

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia 

dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) - 

Relatore alla Commissione SCALIA

(Osservazioni della 3ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2016) 863 definitivo)

3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il 

mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - Relatore alla Commissione SCALIA



(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2016) 864 definitivo)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari 

sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia - Relatore alla Commissione SCALIA

(Osservazioni della 3ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2016) 765 definitivo)

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi 

nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE - Relatore alla 

Commissione SCALIA

(Osservazioni della 3ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2016) 862 definitivo)

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 

e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Le piattaforme online  e il mercato unico digitale. 

Opportunità e sfide per l'Europa" (COM (2016) 288 definitivo) - Relatore alla Commissione 

MUCCHETTI

(Pareri della 3ª, della 8ª e della 14ª Commissione)

(n. 163)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari 

sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

(n. COM (2016) 683 definitivo)



2. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

(n. COM (2016) 685 definitivo)

3. Proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia 

di doppia imposizione nell'Unione europea

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

(n. COM (2016) 686 definitivo)

4. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del 

Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi 

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

(n. COM (2016) 687 definitivo)

II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari 

sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

1. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 

2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le 

prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

(n. COM (2016) 755 definitivo)

2. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo 

alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore 

aggiunto 

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

(n. COM (2016) 757 definitivo)

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al 

parere motivato sulla sussidiarietà:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita 

privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 

2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)

(Osservazioni alla 2ª Commissione)



(n. COM (2017) 10 definitivo)

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione 

MUCCHETTI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2208)

2. Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Approvato dalla Camera dei deputati in un 

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro 

ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; 

Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato) - Relatore alla Commissione 

MUCCHETTI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2258)

V. Seguito dell'esame dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta 

della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento - 

Relatrice alla Commissione VALDINOSI

(Osservazioni alla 9ª Commissione)

(n. 411)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 

12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)



(320)

2. DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 

13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1389)

- Relatore alla Commissione ASTORRE

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (Approvato dalla Camera dei 

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; 

Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare)

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(1629)

2. CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di 

disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(762)

- e dei voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione ASTORRE

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2188)

2. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Disposizioni per il contrasto delle false 

cooperative

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª e della 14ª Commissione permanente)



(2130)

- Relatore alla Commissione ASTORRE 

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo 

nazionale dei pizzaioli professionisti

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 12ª e della 14ª Commissione)

(2280)

2. IURLARO ed altri. - Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª e della 14ª Commissione)

(707)

3. Maria SPILABOTTE ed altri. - Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(2334)

- Relatrice alla Commissione PELINO

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Approvato 

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge 

d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed 

altri )

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 11ª, della 13ª, della 

14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2272)

2. GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e 

solidale (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, 

comma 1, del Regolamento)

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 11ª, della 14ª 

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1498)

- Relatore alla Commissione DI BIAGIO



VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela 

del consumatore (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione 

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed 

altri; Borghese e Merlo)

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2308)

2. STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della 

contraffazione dei prodotti italiani

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª e della 14ª 

Commissione)

(535)

3. Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di 

etichettatura dei prodotti "Made in Italy" 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 12ª e della 14ª Commissione)

(1040)

- Relatrice alla Commissione VALDINOSI

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Linda LANZILLOTTA ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di 

sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della 13ª Commissione 

e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1367)

2. BATTISTA ed altri. - Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante 

norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

 (1267)

3. FRAVEZZI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza 

nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo 



(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1486)

4. PICCOLI. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella 

pratica degli sport invernali 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1499)

5. BERGER. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella 

pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2648)

- Relatrice alla Commissione VALDINOSI

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FALANGA. - Istituzione dell’ordine nazionale dei maître, sommelier e convivier d’hôtel - 

Relatrice alla Commissione PELINO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali)

(1386)

2. Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree 

industriali dismesse - Relatori alla Commissione GIROTTO e SCALIA

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1836)

3. Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata 

concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli 

esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari - 

Relatrice alla Commissione PELINO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione)

(2365)



4. Disciplina dell'attività di home restaurant (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo 

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Minardo; Azzurra 

Maria Pia Cancelleri ed altri; Basso ed altri; Lara Ricciatti ed altri) - Relatrice alla 

Commissione FABBRI 

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª 

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2647)


