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PLENARIA 

La Commissione ha svolto l’esame di compatibilità con la normativa 

europea dei disegni di legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 

2016, sulla coesione sociale e sul Mezzogiorno (A.S. 2692), e sull’uso in 

deroga dei medicinali veterinari (A.S. 499 e A.S. 540). Nella verifica 

sull’attuazione delle norme legislative europee, la Commissione ha 

esaminato lo schema di decreto legislativo relativo all’attuazione della 

Convenzione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale (n. 

387). In fase ascendente, la Commissione ha dato il suo parere sulla proposta 

di direttiva sull’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di 

inversione contabile dell’IVA (COM(2016) 811) e sulle proposte di 

regolamento relative alla definizione, presentazione, etichettatura e 

indicazione geografica delle bevande spiritose (COM(2016) 750), e ad una 

nuova procedura di notifica nell’ambito della direttiva servizi (COM(2016) 

821). Le Commissione ha, poi, proseguito l’esame dell’affare assegnato sulla 

politica commerciale dell’UE (n. 440). In relazione all’affare assegnato sulle 

priorità politiche dell’Unione per il 2017 (n. 915), la Commissione ha svolto 

l’audizione di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative regionali (foto sotto) e ne ha concluso l’esame con l’approvazione 

della risoluzione Doc. XXIV, n. 72. Inoltre, è stata svolta l’audizione, in due 

sedute, del ministro De Vincenti, sulla programmazione 2014/2020 dei fondi 

strutturali, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno. Infine, 

una delegazione della Commissione, composta dal Presidente Chiti e dai 

senatori Liuzzi e Piccoli, si è recata in visita ufficiale in Albania (foto sotto). 

 

 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI (FASE 

ASCENDENTE)  

La Sottocommissione ha formulato 

osservazioni sulle proposte in materia di IVA 

concernenti i servizi e le vendite a distanza 

di beni (COM(2016) 755), la cooperazione 

amministrativa e alla lotta contro la frode 

(COM(2016) 757) e le aliquote applicate a 

libri, giornali e periodici (COM(2016) 758), 

nonché le proposte di regolamento sui servizi 

aerei (COM(2016) 818) e sulle tipologie 

territoriali (Tercet) nell’ambito delle 

statistiche NUTS (COM(2016) 788). 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI (FASE 

DISCENDENTE) 

La Sottocommissione ha espresso parere sui 

disegni di legge di Ratifica dell'Accordo 

sulla cooperazione in materia doganale con il 

Vietnam (2639), sulle professioni di 

educatore socio-pedagogico (2443) e sul 

registro delle opposizioni ai sistemi di 

vendita telefonica (2603). 
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