
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

1
a

Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

13ª seduta: lunedì 30 luglio 2018, ore 14

14ª seduta: martedì 31 luglio 2018, ore 14,30

15ª seduta: mercoledì 1° agosto 2018, ore 14

16ª seduta: giovedì 2 agosto 2018, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei documenti:

1. Daniela DONNO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul

femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Pareri della 2ª e della 5ª Commissione)

(Doc. XXII, n. 9)

2. Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul

femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Pareri della 2ª e della 5ª Commissione)

(Doc. XXII, n. 1)

3. MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul



femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Pareri della 2ª e della 5ª Commissione)

(Doc. XXII, n. 8)

- Relatrice alla Commissione VONO

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti

da disposizioni legislative - Relatore alla Commissione BORGHESI

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della

12ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(717)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

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

29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i

compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,

concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Relatrice alla

Commissione SAPONARA

(Previe osservazioni della 11ª Commissione)

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

dell'articolo 8, commi 1, lettera a) , 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(n. 36)

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

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

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



alla Commissione BORGHESI

(Previe osservazioni della 4ª e della 14ª Commissione)

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

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

(n. 23)

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei documenti

dell'Unione europea:

1. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Relazioni di valutazione ex-post per il periodo

2011-2013 relative alle azioni cofinanziate dai quattro Fondi del programma quadro "Solidarietà

e gestione dei flussi migratori"

(Pareri della 5ª e della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 456 definitivo)

2. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla valutazione intermedia del Fondo Asilo,

migrazione e integrazione e del Fondo Sicurezza interna

(Pareri della 5ª e della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 464 definitivo)

- Relatore alla Commissione BORGHESI

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei

progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea:

1. Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare, a nome

dell'Unione, il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nell'ambito della



cooperazione allo sviluppo

(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 167 definitivo)

2. Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare, a nome

dell'Unione, il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nell'ambito della

politica relativa all'immigrazione

(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 168 definitivo)

3. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adattare la politica

comune in materia di visti alle nuove sfide

(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 251 definitivo)

4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del

regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 252 definitivo)

5. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al

Consiglio - Relazione sullo stato di attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione

(Parere della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 301 definitivo)

- Relatore alla Commissione BORGHESI


