
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------

5
a
 Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

*675ª seduta: mercoledì 11 gennaio 2017, ore 15

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale  - Relatore 

alla Commissione LANIECE

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite) 

  (2526)

II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica - 

Relatore alla Commissione GUERRIERI PALEOTTI

(Parere alla 7ª Commissione) 

  (1196)

2. Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata 

la pena capitale durante la prima Guerra mondiale (Approvato dalla Camera dei deputati) - 

Relatore alla Commissione LANIECE



(Parere alla 4ª Commissione)

(1935)

3. Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale immateriale  (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri)  - 

Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 7ª Commissione)

(2371)

III. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza 

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di 

legge d’iniziativa popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; 

Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; 

Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; 

Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; 

Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia 

Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri) - Relatrice alla CommissioneZANONI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2092)

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei 

benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo  - Relatore alla Commissione LUCHERINI

(Parere alla 1ª Commissione) 

(1715)

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Croazia sulla cooperazione trasfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 

2011 - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 3ª Commissione)

(2027)



3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 

dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 - 

Relatore alla Commissione LUCHERINI

(Parere alla 3ª Commissione)

(2186)

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 - Relatore alla Commissione 

SANTINI

(Parere alla 3ª Commissione)

(2194)

5. Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Approvato dalla Camera dei deputati in un 

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro 

ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; 

Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato) - Relatore alla Commissione 

FRAVEZZI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2258)

6. Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al 

sistema degli interventi e dei servizi sociali (Approvato dalla Camera dei deputati)  - Relatore 

alla CommissioneSANTINI

(Parere alla 11ª Commissione)

(2494)

V. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza  (Approvato dalla Camera dei deputati) - 

Relatore alla Commissione GUERRIERI PALEOTTI  

(Parere all'Assemblea)        

(2085-A) 



VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla 

cittadinanza - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 1ª Commissione)

(687)

2. Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Approvato dalla Camera dei 

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; 

Caon ed altri; Catanoso Genoese)  - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 9ª Commissione)

(1641)

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:  

1. Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche 

spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Agenzia spaziale italiana

(1110)

2. BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian 

parliamentary Committee for Space

(1410)

3. TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, 

nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento 

dell'Agenzia spaziale italiana

(1544)

(Parere alla 10ª Commissione)

- Relatrice alla Commissione ZANONI


