
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

6
a

Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

***45ª e **46ª seduta: martedì 13 novembre 2018, ore 15 e 21

*47ª e *48ª seduta: mercoledì 14 novembre 2018, ore 14 e 21

*49ª e *50ª seduta: giovedì 15 novembre 2018, ore 14 e 20,30

*51ª seduta: venerdì 16 novembre 2018, ore 9,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla

fatturazione elettronica negli appalti pubblici - Relatore alla Commissione MONTANI

(Previe osservazioni della 1
a

, della 5
a

, della 8
a

e della 14
a

Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(n. 49)

IN SEDE CONSULTIVA



I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. 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) - Relatrice alla Commissione LEONE

(Parere alle Commissioni 8
a

e 13
a

riunite)

(909)

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

europea - Legge europea 2018 - Relatore alla Commissione MONTANI

(Relazione alla 14
a

Commissione)

(822)

II. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

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

(Parere alla 14
a

Commissione)

(Doc. LXXXVI, n. 1)

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

(Parere alla 14
a

Commissione)

(Doc. LXXXVII, n. 1)

- Relatore alla Commissione MONTANI

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:

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 - Relatore alla Commissione BAGNAI

(Pareri della 10
a

e della 14
a

Commissione)

(n. COM(2018) 134 definitivo)



IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

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

materia fiscale e finanziaria - Relatore alla Commissione FENU

(Pareri della 1
a

, della 2
a

, della 3
a

, della 4
a

, della 5
a

, della 7
a

, della 8
a

, della 9
a

, della 10
a

, della

11
a

, della 12
a

, della 13
a

e della 14
a

Commissione)

(886)

2. Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici

di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (Approvato dal Senato e dalla

Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre

2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) - Relatore alla Commissione GRIMANI

(Pareri della 1
a

, della 2
a

, della 3
a

, della 4
a

, della 5
a

e della 10
a

Commissione)

(1)


