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PLENARIA
La Commissione ha esaminato la compatibilità europea dei disegni di
legge concernenti l’uso dei medicinali per animali domestici (A.S.
499 e 540), la ratifica del Protocollo al Tribunale unificato dei brevetti
(A.S. 2673), la conversione del decreto-legge in materia di protezione
internazionale e immigrazione illegale (A.S. 2705), la prescrizione del
diritto alla restituzione dei libretti di risparmio (A.S. 2490), la
prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e
depositi bancari (A.S. 2631), la conversione del decreto-legge in
materia di sicurezza urbana (A.S. 2754) e del decreto-legge in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
(A.S. 2756). Similmente ha esaminato gli schemi di decreto
legislativo in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività
criminose e al finanziamento del terrorismo (n. 389), di attività di
compro oro (n. 390) e di correzioni al codice degli appalti (n. 397). In
fase ascendente, la Commissione ha dato il suo parere sulle proposte
di regolamento relative al sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (COM(2016) 731), alla procedura di
notifica nell’ambito della direttiva servizi (COM(2016) 821), alla
governance dell'Unione dell'energia (COM(2016) 759) e ai controlli
sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione (COM(2016)
825). La Commissione ha poi concluso l’esame degli affari assegnati
sulla strategia commerciale dell'UE (n. 440), approvando la
risoluzione Doc. XXIV, n. 75, e sulle priorità dell’UE per il 2017 (n.
915), con la risoluzione Doc. XXIV, n. 72. Congiuntamente ad altre
Commissioni del Senato e della Camera, la Commissione ha svolto le
audizioni del Commissario europeo per gli affari economici Pierre
Moscovici (foto a sinistra), dell'Alto rappresentante per gli affari
esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea e Vicepresidente
della Commissione europea, Federica Mogherini, e del Ministro di
Stato irlandese per gli affari europei, Dara Murphy (foto a destra).
Infine, una delegazione composta dal Presidente Chiti e dai senatori
Amidei e Collina si è recata in visita ufficiale in Montenegro, ove è
stato siglato un accordo di collaborazione con l’omologa
Commissione parlamentare (tre foto al centro).
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SOTTOCOMMISSIONE PARERI (FASE
ASCENDENTE )
La Sottocommissione ha esaminato le proposte di
regolamento relative al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (COM(2016) 815) e sulla preparazione
ai rischi nel settore dell'energia elettrica (COM(2016)
862), nonché sulla proposta di direttiva sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni (COM(2017) 11).

SOTTOCOMMISSIONE PARERI (FASE
DISCENDENTE )
La Sottocommissione ha approvato pareri sugli
emendamenti al disegno di legge in materia di accesso a
Internet (A.S. 2484), sulle modifiche al codice penale
(A.S. 2067), sugli emendamenti al disegno di legge di
conversione del decreto-legge in materia di protezione
internazionale e immigrazione illegale (A.S. 2705), sul
disegno di legge di tutela del lavoro autonomo e del
lavoro subordinato (A.S. 2233-B) e sugli emendamenti
al disegno di legge di tutela di chi segnala reati o
irregolarità (whistleblower) (A.S. 2208).

SOTTOCOMMISSIONE PER I RAPPORTI CON
LE REGIONI IN TEMA DI POLITICHE
DELL’UE
La Sottocommissione per i rapporti con le regioni ha
esaminato le risoluzioni dei Consigli regionali della
regione Emilia Romagna sulle proposte di direttiva
sull’efficienza energetica (COM(2016) 761) (voto
regionale n. 105), sulla prestazione energetica
nell’edilizia (COM(2016) 765) (voto regionale 106) e
sulla procedura di notifica nell’ambito della direttiva
servizi (COM(2016) 821) (voto regionale n. 108).
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