
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)

44ª seduta: martedì 6 novembre 2018, ore 14,30

45ª seduta: mercoledì 7 novembre 2018, ore 14,30

46ª seduta: giovedì 8 novembre 2018, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

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

europea - Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione)

(822)

- e dei documenti:

1. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione)

(Doc. LXXXVI, n. 1)

2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Parere alla 14ª Commissione)



(Doc. LXXXVII, n. 1)

- Relatore alla Commissione GRASSI

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(214)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli

articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica

(515)

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli

articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

(805)

- Relatore alla Commissione CALDEROLI

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in

materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle

competizioni sportive - Relatrice alla Commissione PIROVANO

(Pareri della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

(846)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - VITALI. - Disposizioni per l’individuazione

delle priorità di esercizio dell’azione penale - Relatore alla Commissione PAGANO

(Parere della 2ª Commissione)

(388)

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della



Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente

l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (Approvato dalla Camera dei

deputati)

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione)

(859)

2. Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei

deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.

570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in

materia elettorale

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione)

(602)

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


