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PLENARIA 

La Commissione ha svolto l’esame di compatibilità con la normativa europea 

dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali in materia di servizi 

aerei, servizi marittimi e autotrasporto internazionale (A.S. 2620), di 

conversione del decreto-legge n. 237 per la tutela del risparmio nel settore 

creditizio (A.S. 2629), di proroga di termini (A.S. 2630) e di disciplina 

dell’enoturismo (A.S. 2616). Nella verifica sull’attuazione delle norme 

legislative europee, la Commissione ha esaminato gli schemi di decreto 

legislativo sulla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365), sulla 

gestione collettiva dei diritti d’autore (n. 366) e sulla comparabilità delle spese 

relative al conto di pagamento (n. 367). In fase ascendente, la Commissione ha 

dato il suo parere sulle proposte di direttiva sui meccanismi di risoluzione 

delle controversie in materia di doppia imposizione (COM(2016) 686) e 

disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (COM(2016) 687). Le Commissioni 

Politiche dell’Unione europea del Senato e della Camera hanno svolto 

l’audizione del Sottosegretario Gozi, sulle prospettive dell’integrazione 

europea nell’anno del 60° anniversario dei Trattati di Roma, e l’audizione del 

rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea, Ambasciatore 

Maurizio Massari. Inoltre, congiuntamente con le Commissioni Affari 

costituzionali, Affari esteri e Politiche dell’Unione europea, di entrambi i rami 

del Parlamento, hanno svolto l’audizione del Commissario europeo per la 

migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, sulle 

politiche europee in materia di migrazioni. Infine, il Presidente Chiti ha 

incontrato il Presidente del Parlamento del Montenegro, Ivan Brajović (foto a 

sinistra), e l’Ambasciatore del Regno di Danimarca, Erik Vilstrup Lorenzen 

(foto a destra). 

 

 

 

 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI 

(FASE ASCENDENTE)  

La Sottocommissione ha formulato 

osservazioni sulle proposte di direttiva 

sull’efficienza energetica (COM(2016) 

761) e sulla prestazione energetica 

nell’edilizia (COM(2016) 765), 

nonché sulla proposta di regolamento 

relativo alle statistiche integrate sulle 

aziende agricole (COM(2016) 786). 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI 

(FASE DISCENDENTE) 

La Sottocommissione ha espresso 

parere sugli schemi di decreto 

legislativo in materia di inquinamento 

acustico (n. 362 e n. 363), nonché sul 

disegno di legge di ratifica 

dell’accordo per evitare doppie 

imposizioni con la Romania (2619) e 

sul testo unificato, e relativi 

emendamenti, concernenti la 

disciplina delle attività nel settore 

funerario (A.S. 447, 1611 e 2492). 
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