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Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

*9ª seduta: martedì 17 luglio 2018, ore 14,30

10ª seduta: mercoledì 18 luglio 2018, ore 15

11ª seduta: giovedì 19 luglio 2018, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti relativi al 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 DELL'OLIO

(Parere alla 6ª Commissione)

(542)

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

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 DELL'OLIO

(Parere all'Assemblea)



(542)

III. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per

la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e

degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici - Relatrice alla

Commissione RIVOLTA

(Parere alla 3ª Commissione)

(624)

2. Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo,

delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, nonché in materia di famiglia e disabilità - Relatrice alla Commissione GALLICCHIO

(Parere alla 1ª Commissione)

(648)

IV. Seguito dell'esame dell'atto:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento

e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva del relativo sostegno

logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long

Endurance) e potenziamento delle capacità Intelligence, Surveillance & Reconnaissance della

Difesa» - Relatore alla Commissione PRESUTTO

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

(n. 2)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili

finanziari, degli atti:

1. Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita

detentiva e lavoro penitenziario - Relatore alla Commissione TOSATO



(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r) , della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(n. 16)

2. Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei

condannati minorenni - Relatore alla Commissione ZULIANI

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(n. 20)

3. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la

direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - Relatrice

alla Commissione FERRERO

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(n. 23)

4. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e

mediazione reo-vittima - Relatrice alla Commissione ACCOTO

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(n. 29)

5. Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto

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

PIRRO

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 2, lettera b) , 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106)

(n. 33)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo



12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio

dello Stato - Relatore alla Commissione TURCO

(Previe osservazioni della 1ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89)

(n. 32)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato e sulle prospettive del processo di revisione

della spesa pubblica


