
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

5
a

Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

*58ª e 59ª seduta: martedì 13 novembre 2018, ore 10 e 15

60ª e 61ª seduta: mercoledì 14 novembre 2018, ore 9 e 15

62ª seduta: giovedì 15 novembre 2018, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

Conversione in legge 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) - Relatrice alla Commissione RIVOLTA

(Parere alle Commissioni 8
a

e 13
a

riunite)

(909)

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

Conversione in legge 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) - Relatrice alla Commissione RIVOLTA

(Parere all'Assemblea)

(909)

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

1. 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)

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

materia fiscale e finanziaria - Relatore alla Commissione PRESUTTO

(Parere alla 6
a

Commissione)

(886)

III. 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)

IV. 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)


