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PLENARIA 

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

europea del disegno di legge di riordino in materia di difesa (A.S. 2728) 

e del Documento di economia e finanza (Doc. LVII, n. 5) con 

particolare riguardo al Programma di stabilità e al Programma 

nazionale di riforma, che sono stati presentati all'Unione europea 

nell’ambito delle procedure sul Semestre europeo di coordinamento 

delle politiche economiche e di bilancio.  Nella verifica sull’attuazione 

delle norme legislative europee, la Commissione ha esaminato gli 

schemi di decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di 

valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati (n. 

401) e di attuazione della direttiva relativa all'ordine europeo di 

indagine penale (n. 405). In fase ascendente, la Commissione ha dato il 

suo parere sulla proposta di direttiva sulle procedure di ristrutturazione, 

insolvenza e liberazione dai debiti (COM(2016) 723), delle proposte di 

regolamento che adattano una serie di atti legislativi agli articoli 290 e 

291 del TFUE sugli atti delegati e atti di esecuzione (COM(2016) 798 e 

799), e sulla proposta di regolamento sui pagamenti diretti agli 

agricoltori (COM(2017) 150). Le Commissione ha, poi, svolto 

l’audizione, in Ufficio di Presidenza allargato, dell’Ambasciatore della 

Repubblica del Kosovo a Roma, Alma Lama, sul processo di 

avvicinamento del Kosovo all'UE (foto sotto). 
 

 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI (FASE 

ASCENDENTE)  

La Sottocommissione ha formulato 

osservazioni sulla proposta di direttiva 

sulle procedure di ristrutturazione, 

insolvenza e liberazione dai debiti 

(COM(2016) 723),il cui esame è stato 

rimesso alla sede plenaria, e sulla proposta 

di direttiva formazione dei conducenti di 

veicoli stradali adibiti al trasporto di merci 

o passeggeri (COM(2017) 47). 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI (FASE 

DISCENDENTE) 

La Sottocommissione ha espresso parere 

sullo schema di decreto legislativo di 

adeguamento della normativa nazionale al 

regolamento UE in materia di 

commercializzazione dei prodotti da 

costruzione (n. 402). 
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