
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

6
a

Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

**119ª seduta: martedì 16 luglio 2019, ore 14

*120ª seduta: mercoledì 17 luglio 2019, ore 14

121ª seduta: giovedì 18 luglio 2019, ore 14,30

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del

rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di SOSE S.p.A.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge

15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
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a
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a
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a
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a
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a

, della 11
a
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a

Commissione)

(1412)



IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

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

(Parere alla 5ª Commissione)

(1387)

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

(Parere alla 5ª Commissione)

(1388)

- Relatore alla Commissione TURCO

II. Seguito dell'esame dell'atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente

l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3,

lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - Relatore alla Commissione FENU

(Osservazioni alla 5ª Commissione)

(n. 87)

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della 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)

- Relatore alla Commissione FENU


