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

14ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

***291ª e 292ª seduta: mercoledì 27 settembre 2017, ore 8,30 e 13

293ª seduta: giovedì 28 settembre 2017, ore 8,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla 

Commissione  GINETTI

(Relazioni della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, 

della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per 

le questioni regionali)

 (2886)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge: 



Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e 

dell'estremismo violento di matrice jihadista  (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

alla Commissione COCIANCICH

(Parere alla 1ª Commissione)

              (2883)

II. Esame dell'atto:

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

disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo 

termine - Relatrice alla Commissione GRANAIOLA

(Osservazioni alla 10
a
 Commissione) 

(n. 454)

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al 

parere motivato sulla sussidiarietà: 

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea 

per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che 

abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 - Relatore alla Commissione  ROMANO

(Osservazioni alla 1ª Commissione)

 (n. COM (2017) 352 definitivo)

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 

(UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) - Relatore alla 

Commissione  MARTINI

(Osservazioni alla 7ª Commissione)

 (n. COM (2017) 385 definitivo)


