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PLENARIA 

La Commissione ha concluso, il 14 giugno, l’esame, in sede referente, del 

disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (A.S. 2834-A), con 

modifiche e integrazioni, e lo ha trasmesso all’Assemblea per la sua 

approvazione e successiva trasmissione alla Camera. Al contempo ha anche 

concluso l’esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione all’UE 

relativa al 2016, trasmettendola all’Assemblea (Doc. LXXXVII, n. 5-A). 

Nell’ambito dell’ordinaria attività consultiva, la Commissione ha svolto 

l’esame di compatibilità con la normativa europea dei disegni di legge di 

conversione del decreto-legge n. 91 sul Mezzogiorno (A.S. 2860) e del 

decreto-legge n. 99 sulle banche venete (A.S. 2879), dei disegni di legge sul 

rendiconto 2016 (A.S. 2874) e sull’assestamento del bilancio 2017 (A.S. 

2875), nonché degli emendamenti riferiti ai disegni di legge sulle produzioni 

biologiche (A.S. 2811) e sulla ristorazione collettiva (A.S. 2037). La 

Commissione ha, poi, esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione 

della direttiva sulla sicurezza degli impianti nucleari (n. 424) e dato parere, in 

fase ascendente, sulle proposte legislative europee relative ai poteri delle 

autorità nazionali garanti della concorrenza (COM(2017) 142), alle richieste di 

informazioni alle imprese (COM(2017) 257), al pacchetto mobilità sul 

trasporto stradale (COM(2017) 275, 276, 277, 278, 281 e 282), all’industria 

della difesa (COM(2017) 294) e sulla relazione relativa alle Capitali europee 

della cultura 2015 (AC n. 389). In seduta congiunta con le Commissioni 

Bilancio e Politiche dell’Unione europea del Senato e della Camera, si è svolta 

l’audizione del Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane, 

Günther Oettinger, sulle prospettive del quadro finanziario pluriennale UE, 

mentre, in relazione alle conseguenze della Brexit, sono stati sentiti, insieme al 

Comitato per le questioni degli italiani all’estero, rappresentanti del Ministero 

dell’istruzione, e dell’associazione British in Italy. Sempre in sede informale si 

è svolta l’audizione dell’Ambasciatore dell’Estonia, S.E. Celia Kuningas-

Saagpakk, sulle priorità della Presidenza di turno dell’Unione europea (foto a 

sinistra). Infine, il Presidente Chiti si è recato a Tallin per la riunione dei 

Presidenti COSAC (foto a destra). 
 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI 

(FASE ASCENDENTE)  

La Sottocommissione ha esaminato 

la proposta di regolamento sulle 

richieste di informazioni alle 

imprese (COM(2017) 257), 

rimettendone l’esame alla sede 

plenaria, nonché sulle proposte 

relative al corpo europeo di 

solidarietà (COM(2017) 262), alla 

comunicazione dei dati relativi ai 

consumi e alle emissioni di CO2 dei 

veicoli pesanti nuovi (COM(2017) 

279) e al telepedaggio (COM(2017) 

280). 

SOTTOCOMMISSIONE PARERI 

(FASE DISCENDENTE) 

La Sottocommissione ha espresso 

parere sui disegni di legge di 

ratifica di una serie di Accordi di 

cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica (A.S. 2812 e A.S. 

2813), nonché sugli emendamenti 

riferiti ai disegni di legge sulla 

tutela degli autori di segnalazioni di 

reati (whistleblowers) (A.S. 2208) e 

sull’istituzione del Garante 

nazionale dei diritti umani (A.S. 

1908). 
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