
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

14
a

Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

113
a

seduta: martedì 16 luglio 2019, ore 14

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. Seguito dell'esame del disegno di legge:

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)

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(Parere alla 5
a

Commissione)

(1387)

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5
a

Commissione)

(1388)

- Relatrice alla Commissione GAUDIANO

III. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia

di miglioramento dei saldi di finanza pubblica - Relatore alla Commissione GAUDIANO

(Parere alla 5ª Commissione)

(1383)

2. CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento

dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di



incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di

astensione e ricusazione dei giudici - Relatore alla Commissione LICHERI

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite)

(255)

3. COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e

dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile - Relatore alla Commissione

LOREFICE

(Parere alla 8ª Commissione)

(1105)

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

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia

di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e

finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento

della manifestazione UEFA Euro 2020 - Relatrice alla Commissione CASOLATI

(Parere alla 7ª Commissione)

(1374)

V. Esame dell'atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della

direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate

prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - Relatrice alla

Commissione ANGRISANI

(Osservazioni alla 12ª Commissione)

(n. 90)


