
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

10
a

Commissione permanente

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

20ª seduta: martedì 6 novembre 2018, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante

disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e

dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (Approvato dalla

Camera dei deputati)

(Parere alle Commissioni 8
a

e 13
a

riunite)

(909)

IN SEDE REDIGENTE

I. Discussione del disegno di legge:

MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane - Relatore alla



Commissione VACCARO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª e della 14ª

Commissione)

(739)

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane - Relatore alla

Commissione VACCARO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª e della 14ª

Commissione)

(169)

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e

solidale

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 11ª, della 13ª e

della 14ª Commissione)

(594)

PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e

solidale

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 11ª, della 13ª e

della 14ª Commissione)

(622)

- Relatore alla Commissione ANASTASI

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento

dell'Unione europea:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Un settore europeo del commercio



al dettaglio adeguato al 21° secolo - Relatore alla Commissione MARTI

(Parere della 14ª Commissione)

(n. COM(2018) 219 definitivo)


