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

a

14 Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

a

103 seduta: martedì 18 giugno 2019, ore 12,30
a

104 seduta: giovedì 20 giugno 2019, ore 15,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto 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) - Relatore alla Commissione Simone BOSSI
(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, della 13ª e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali)
(944)
- e dei documenti:

1. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(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. 2)
2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'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. LXXXVII, n. 2)
- Relatrice alla Commissione GIANNUZZI

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
sanitaria (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione GIANNUZZI
(Parere alla 12ª Commissione)
(1315)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l’Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell’America latina e dei Caraibi,
dall’altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 - Relatore alla Commissione DI MICCO
(Parere alla 3ª Commissione)
(1137)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan,
dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 - Relatore alla Commissione DI MICCO
(Parere alla 3ª Commissione)
(1141)
3. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione LICHERI
(Parere alla 2ª Commissione)

(1200)

III. Esame dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a
Bruxelles il 5 ottobre 2016 - Relatrice alla Commissione RICCIARDI
(Parere alla 3ª Commissione)
(1111)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e
la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 - Relatrice alla
Commissione CASOLATI
(Parere alla 3ª Commissione)
(1123)
3. Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 - Relatrice alla Commissione
RICCIARDI
(Parere alla 3ª Commissione)
(1136)

