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PLENARIA
La Commissione ha ripreso i lavori dopo la pausa estiva con l’elezione della
senatrice Granaiola come Segretario. Buona parte del mese è stata poi assorbita
dall’esame, in sede referente, dell’annuale legge europea per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione (A.S. 2886), già
approvata dalla Camera dei deputati. Nell’ambito dell’attività consultiva, la
Commissione ha svolto l’esame di compatibilità con la normativa europea dei
disegni di legge di delega al riordino delle discipline sull’insolvenza delle
imprese (A.S. 2681) e sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza (A.S. 2831), di ratifica della Convenzione del Consiglio
d’Europa sul valore del patrimonio culturale europeo (A.S. 2885), di istituzione
della Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità (A.S. 2891), sulla tutela degli
orfani di crimini domestici (A.S. 2719) e sulla prevenzione della
radicalizzazione violenta di matrice jihadista (A.S. 2883). La Commissione ha,
poi, esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di fondi di
investimento europei a lungo termine (n. 454), e dato parere, in fase ascendente,
sull’istituzione del Fondo europeo per la Difesa (atto comunitario n. 405), sulla
proposta di regolamento europee relativa all’ampliamento delle competenze
dell’Agenzia europea per la gestione dei sistemi informatici in materia di
sicurezza e migrazioni (COM(2017) 352) e sulla proposta relativa al
finanziamento dell’Orchestra dei giovani dell’UE nell’ambito del programma
Europa creativa (COM(2017) 385). In seduta congiunta con le Commissioni
Esteri e Politiche dell’Unione europea del Senato e della Camera, si è svolta
l’audizione informale del Capo negoziatore della task force dell’Unione europea
in relazione alla Brexit, Michel Barnier (foto sotto).
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SOTTOCOMMISSIONE
PARERI ( FASE
DISCENDENTE )
La Sottocommissione ha
espresso
parere
sugli
emendamenti ai disegni di
legge
in
materia
di
candidabilità dei magistrati
(A.S. 116-273-296-394-546B) e di riordino delle
discipline
sull’insolvenza
delle imprese (A.S. 2681),
nonché sullo schema di
decreto legislativo recante
sanzioni in materia di
etichettatura dei componenti
delle calzature e dei prodotti
tessili (n. 433) e sullo schema
di decreto di attuazione della
direttiva
relativa
alla
limitazione delle emissioni
inquinanti nell’atmosfera (n.
435).
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