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Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

96ª seduta: giovedì 21 marzo 2019, ore 17

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati

regolamentati

(Pareri della 1
a

e della 2
a

Commissione)

(1028)

2. Donatella CONZATTI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio

tra i generi negli organi delle società quotate

(Pareri della 1
a

e della 2
a

Commissione)

(1095)



IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

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)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'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) - Relatrice alla Commissione BOTTICI

(Relazione alla 14ª Commissione)

(944)

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto dell'Unione

europea:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli

acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali - Relatore alla Commissione BAGNAI

(Pareri della 2
a

e della 14
a

Commissione)

(n. COM(2018) 135 definitivo)


