
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

14
a

Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

**40ª seduta: mercoledì 7 novembre 2018, ore 15,30

*41ª seduta: venerdì 9 novembre 2018, ore 11

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

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 - Relatore alla Commissione LICHERI

(Relazioni della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª,

della 10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione)

(822)

- e dei documenti:

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

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della

10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione)

(Doc. LXXXVI, n. 1)

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



(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della

10ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione)

(Doc. LXXXVII, n. 1)

- Relatore alla Commissione Simone BOSSI

IN SEDE CONSULTIVA

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

di atti legislativi dell'Unione europea:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento

(UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni

deteriorate - Relatrice alla Commissione BONFRISCO

(Parere alla 6ª Commissione)

(n. COM(2018) 134 definitivo)

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e

alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il

regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE

[sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento

(CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n.

1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti

di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il

regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli

enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il

regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] - Relatrice alla Commissione GIANNUZZI

(Parere alla 9ª Commissione)

(n. COM(2018) 179 definitivo)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in

materia fiscale e finanziaria - Relatrice alla Commissione GAUDIANO



(Parere alla 6
a

Commissione)

(886)

III. 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) - Relatore alla Commissione DI MICCO

(Parere alle Commissioni 8
a

e 13
a

riunite)

(909)

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea - Relatori alla

Commissione Gabriella GIAMMANCO e LOREFICE

(Pareri della 9
a

e della 10
a

Commissione)

(n. 40)


