
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

6
a

Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

5ª seduta: martedì 10 luglio 2018, ore 15

6ª e 7ª seduta: mercoledì 11 luglio 2018, ore 10 e 15

8ª seduta: giovedì 12 luglio 2018, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il

direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili,

delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza

sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis , del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

dicembre 2016, n. 225)

(n. 21)

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

disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la



direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

(Previe osservazioni della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge

25 ottobre 2017, n. 163)

(n. 25)

3. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche alla composizione degli

organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali,

appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

(Previe osservazioni della 5ª e della 11ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio

2010, n. 122)

(n. 27)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore - Relatore alla Commissione

DI PIAZZA

(Osservazioni alla 1
a

Commissione)

(n. 33)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di

entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante - Relatore

alla Commissione MONTANI



(Pareri della 1
a

, della 5
a

e della 10
a

Commissione)

(542)


