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PLENARIA
La Commissione ha esaminato, in sede consultiva, i disegni di legge di delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali e di riordino delle
professioni sanitarie (A.S. 1324-B), di delega al Governo per la revisione della
normativa relativa alle concessioni demaniali marittime (A.S. 2957), di ratifica di
accordi di cooperazione in materia di difesa con l’Uruguay (A.S. 2968), l’Argentina
(A.S. 2969) e la Mongolia (A.S. 2970), nonché, in seguito all’approvazione da parte
della Camera dei deputati, il disegno di legge di Bilancio per il 2018 e la relativa
Nota di variazioni (2960-B e 2960-II). La Commissione ha, poi, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e
razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e
agroalimentare biologica (n. 474) e la proposta di regolamento in materia di norme
comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con
autobus (COM(2017) 647). Con la fine del mese di dicembre è giunta a termine
anche l’attività ordinaria della XVII Legislatura, in cui la Commissione ha svolto
305 sedute in sede plenaria e 154 in sottocommissione, segnando un aumento
generale di circa il 45% rispetto alla precedente Legislatura.

SOTTOCOMMISSIONE
PARERI (FASE
DISCENDENTE )
La Sottocommissione ha
espresso parere sui disegni
di legge volti a favorire lo
sviluppo della mobilità in
bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di
percorribilità
ciclistica
(A.S. 2977, A.S. 1451 e
A.S. 2462).

INCONTRI EUROPEI
Nell’ambito degli incontri europei, la Commissione ha svolto un incontro informale con una delegazione della
Commissione Affari UE del Parlamento del Montenegro (foto in basso), nonché le audizioni informali
dell’Ambasciatore della Bulgaria in Italia, Marin Raykov, sulle priorità della Presidenza di turno dell’UE, e del Capo
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi, sul programma di lavoro della
Commissione per il 2018. Inoltre, in rappresentanza della Commissione, il Presidente Chiti si è recato a Skopje, dal
14 al 16 dicembre 2017, per svolgere una visita di studio, su invito dell’omologa Commissione del Parlamento
macedone (foto laterali e in alto a sinistra). Il Presidente Chiti ha, infine, partecipato all’8a Conferenza sulla
sussidiarietà, che si è svolta alla Hofburg di Vienna il 4 dicembre 2017 (foto in alto a destra).
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