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PLENARIA
La Commissione ha avviato in questo mese l’esame, in sede referente, del
disegno di legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),
congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione all’UE
relativa al 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5). Al disegno di legge di
delegazione, che delega il Governo all’attuazione di 26 direttive (24
nell’allegato e due agli articoli 3 e 12) e all’adeguamento della normativa
nazionale a 6 regolamenti europei, sono stati presentati, nel corso delle
sedute, tre ordini del giorno e 96 proposte emendative. D’altra parte, la
Commissione ha proseguito nell’ambito dell’ordinaria attività consultiva,
valutando la compatibilità con la normativa europea dei disegni di legge
di ratifica del CETA, l’Accordo commerciale tra l’UE e il Canada (A.S.
2849), di conversione del decreto-legge n. 50 sulla cd. manovrina (A.S.
2853), di conversione del decreto-legge sui vaccini (A.S. 2856),
valutandone anche gli emendamenti, di ratifica dell’Accordo con la
Francia sull’autostrada ferroviaria alpina (A.S. 2823), e sul testo unificato
e sugli emendamenti relativi ai medicinali veterinari (A.S. 499 e A.S.
540). In seduta congiunta con la Commissione Istruzione, si è svolta
l’audizione del Commissario europeo per l’educazione, la cultura, la
gioventù e lo sport Tibor Navracsics, sul Piano di lavoro dell’Unione
europea per lo sport (foto a sinistra). In sede informale, la Commissione
ha svolto l’audizione di una delegazione dell'Osservatorio GermaniaItalia-Europa, mentre, insieme alla Commissione Giustizia, è stato audito
il membro nazionale italiano di Eurojust, dottor Filippo Spiezia. Infine, il
Presidente Chiti ha incontrato il nuovo Ambasciatore spagnolo in Italia,
Jesus Gracia Aldaz (foto a destra).
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SOTTOCOMMISSIONE PARERI
(FASE ASCENDENTE)
La Sottocommissione ha esaminato la
proposta di direttiva sui poteri delle
Autorità nazionali garanti della
concorrenza
e
del
mercato
(COM(2017) 142), rimettendone
l’esame alla sede plenaria.

SOTTOCOMMISSIONE PARERI
(FASE DISCENDENTE )
La Sottocommissione ha espresso
parere sugli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge sull’attività
di enoturismo (A.S. 2616) e al disegno
di legge di modifica del Codice
antimafia (A.S. 2134). Ha inoltre
espresso parere sul testo ed
emendamenti riferiti al disegno di
legge di istituzione del Garante per i
diritti umani (A.S. 1908) e sul
provvedimento
in
materia
di
eleggibilità dei magistrati (A.S. 116273-296-394-546-B).
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