
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

5
a

Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**45ª seduta: martedì 23 ottobre 2018, ore 14

46ª e 47ª seduta: mercoledì 24 ottobre 2018, ore 9 e 15

48ª seduta: giovedì 25 ottobre 2018, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

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

europea - Legge europea 2018 - Relatore alla Commissione PESCO

(Relazione alla 14
a

Commissione)

(822)

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

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa - Relatore alla

Commissione ZULIANI

(Parere all'Assemblea)

(5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A)



III. Esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei

registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo

sanitario della popolazione - Relatrice alla Commissione GALLICCHIO

(Parere alla 12
a

Commissione)

(535)

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di

origine locale - Relatore alla Commissione TOSATO

(Parere alla 9ª Commissione)

(728)

V. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la

funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata - Relatore alla Commissione TOSATO

(Parere alla 1ª Commissione)

(840)

VI. 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



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

finanziari, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme

contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato

interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE)

2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi - Relatrice alla

Commissione PIRRO

(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. 42)


