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PLENARIA 

La Commissione ha dato la sua valutazione sulla Nota di aggiornamento al DEF 

2017 (Doc. LVII, n. 5-bis), compreso l’Annesso in cui si propone di rinviare il 

raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio dal 2019 al 2020. Nell’ambito 

della sua attività consultiva, ha svolto l’esame di compatibilità con la normativa 

europea dei disegni di legge su un sistema facoltativo di tracciabilità dei prodotti 

(2308), sul rilancio del settore ittico (2914), di ratifica del Protocollo sul 

razzismo informatico (2471), di ratifica della Convenzione contro il traffico di 

organi umani (2833), sull’equo compenso dei professionisti (2858), 

sull’insegnamento della cittadinanza europea nelle scuole (2256), di ratifica di 

due Protocolli recanti modifiche procedurali alla CEDU (2921), sulla 

promozione delle imprese culturali e creative (2922) e di ratifica dell’Atto di 

Ginevra sulla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali 

(2924). La Commissione ha, poi, esaminato gli schemi di decreto legislativo in 

materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori (n. 456), di autorizzazione 

all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (n. 457) e di accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale (n. 464). In fase ascendente la 

Commissione ha esaminato le proposte di regolamento sul prodotto pensionistico 

individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017) 343) e sul coordinamento tra i 

casellari giudiziari concernenti i cittadini di Paesi terzi (COM(2017) 344). Sono 

stati, inoltre, svolti alcuni incontri, tra cui quello con l’Ambasciatore del Regno 

Unito, S.E. Jill Morris (foto a sinistra), e quello con il Presidente della 

Commissione per l’armonizzazione dell’UE dell’Assemblea nazionale turca, 

Mehmet Kasim Gülpinar (foto a destra). Infine, una delegazione della 

Commissione, composta dal Presidente Chiti e dal Senatore Liuzzi, si è recata in 

Montenegro, il 16 e 17 ottobre 2017, per una serie di incontri politici, nonché per 

partecipare alla conferenza “Il futuro dell’Unione europea e la politica di 

allargamento” (foto al centro). In tale occasione è stato presentato il volume per 

le scuole, in lingua italiana e montenegrina, contenente i Trattati di Roma con, 

nella prefazione, una nota introduttiva del Presidente Chiti. 
 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI 

(FASE ASCENDENTE)  

La Sottocommissione ha esaminato 

la proposta di regolamento sullo 

statuto e il finanziamento dei partiti 

politici europei (COM(2017) 481), 

rimettendone l’esame alla sede 

plenaria, nonché la proposta di 

regolamento relativo 

all’importazione di beni culturali 

(COM(2017) 375) (Atto 

comunitario n. 431). 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI 

(FASE DISCENDENTE) 

La Sottocommissione ha espresso 

parere su emendamenti ai disegni di 

legge in materia di candidabilità dei 

magistrati (116-273-296-394-546-

B), di imprese culturali e creative 

(2922) e di ratifica del Protocollo 

sul razzismo informatico (2471), 

nonché sugli schemi di decreto 

legislativo sull’equipaggiamento 

marittimo (n. 449) e sulle 

procedure di notifica nel settore 

delle regolamentazioni tecniche (n. 

459). 
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