
SENATO DELLA REPUBBLICA

--------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

14
a

Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

*8ª seduta: martedì 17 luglio 2018, ore 14,30

*9ª seduta: mercoledì 18 luglio 2018, ore 14,30

*10ª seduta: giovedì 19 luglio 2018, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti

di atti legislativi dell'Unione europea:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei

di servizi di crowdfunding per le imprese - Relatrice alla Commissione BONFRISCO

(Parere alla 6ª Commissione)

(n. COM(2018) 113 definitivo)

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità

europea del lavoro - Relatrice alla Commissione ANGRISANI

(Parere alla 11ª Commissione)

(n. COM(2018) 131 definitivo)

II. Seguito dell'esame degli atti:



1. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la

direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - Relatore

alla Commissione DI MICCO

(Osservazioni alla 1
a

Commissione)

(n. 23)

2. Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle

diposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la

direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

- Relatrice alla Commissione GAUDIANO

(Osservazioni alla 6
a

Commissione)

(n. 25)

3. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce

i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE

e che abroga la direttiva 2006/87/CE - Relatrice alla Commissione TESTOR

(Osservazioni alla 8
a

Commissione)

(n. 31)

III. Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti

legislativi dell'Unione europea:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e

alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il

regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE

[sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento

(CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n.

1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti

di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il

regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli

enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il

regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] - Relatrice alla Commissione GIANNUZZI

(Parere alla 9ª Commissione)

(n. COM(2018) 179 definitivo)

2. Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso



di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o

perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio -

Relatrice alla Commissione GINETTI

(Parere alla 2ª Commissione)

(n. COM(2018) 213 definitivo)

IV. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la

cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e

degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici - Relatore alla

Commissione LOREFICE

(Parere alla 3
a

Commissione)

(624)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell'Unione europea:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della

sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai

cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione - Relatore

alla Commissione Simone BOSSI

(n. COM(2018) 212 definitivo)


