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PLENARIA

SOTTOCOMMISSIONE
Nella sua attività consultiva, la Commissione ha anzitutto esaminato, per le parti di PARERI (FASE
propria competenza, il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.S. 2960), con ASCENDENTE )
l’annessa tabella n. 2, e il disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto
fiscale (A.S. 2942). La Commissione ha, poi, esaminato lo schema di decreto
legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei
cittadini dell’Unione non rappresentati nei Paesi terzi (n. 470). In fase ascendente,
sono state esaminate le proposte legislative europee relative allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei (COM(2017) 481), ai diritti e agli obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario (COM(2017) 548), alla lotta contro le frodi
e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (COM(2017) 489),
all’agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza ENISA e alla relativa
certificazione dei prodotti (COM(2017) 477), al ripristino temporaneo del controllo
di frontiera alle frontiere interne dell’Unione (COM(2017) 571), alla certificazione
dei soggetti passivi IVA (COM(2017) 567) e all’introduzione del sistema definitivo
IVA negli scambi di beni tra Stati membri (COM(2017) 569). La Commissione ha,
inoltre, svolto l’audizione informale del Sottosegretario agli affari europei, Sandro
Gozi, in merito alle convenzioni democratiche e al futuro dell’Unione europea,
nonché l’audizione informale dell’Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill
Morris, in relazione alla Brexit (foto in alto a destra). In rappresentanza della
Commissione, il senatore Lucio Romano ha partecipato ai lavori della LVIII
riunione della COSAC, che si è svolta a Tallin dal 26 al 28 novembre (foto in alto a
sinistra). Infine, una delegazione della Commissione, composta dal presidente Chiti
e dai senatori Bartolomeo Amidei, Valeria Cardinali, Francesco Molinari ed Enrico
Piccinelli, si è recata in Turchia dal 26 al 28 novembre 2017, per una serie di incontri
ufficiali (foto al centro e a destra).
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La Sottocommissione ha
esaminato e rimesso alla sede
plenaria la proposta di
direttiva relativa alla lotta
contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di
pagamento diversi dai contanti
(COM(2017) 489).

SOTTOCOMMISSIONE
PARERI (FASE
DISCENDENTE )
La Sottocommissione ha
espresso
parere
sugli
emendamenti riferiti ai disegni
di legge sul contenimento del
consumo del suolo (A.S. 2383)
e di ratifica della Convenzione
del Consiglio d’Europa contro
il traffico di organi umani (A.S
2833).
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