SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

a

5 Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**113ª seduta: giovedì 24 gennaio 2019, ore 16

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Approvato dalla Camera dei
deputati)
(Relazione alla 14ª Commissione)
(944)

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione Relatrice alla Commissione ACCOTO
(Parere all'Assemblea)
(989)

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi
per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di
formazione del personale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione
ZULIANI
(Parere alla 1ª Commissione)
(897)

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:
Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di
ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti - Relatrice alla Commissione GALLICCHIO
(Parere alla 7ª Commissione)
(763)

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
1. VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di
origine locale - Relatore alla Commissione TOSATO
(Parere alla 9ª Commissione)
(728)
2. SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica - Relatrice alla Commissione PIRRO
(Parere alla 12ª Commissione)
(733)

VI. 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)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, per i profili finanziari, dell'atto:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per
le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)
(n. 62)

