
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

14
a

Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

114
a

seduta: mercoledì 17 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

Esame degli atti:

1. 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)

2. Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti

attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che

modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini

di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e

2013/36/UE - Relatore alla Commissione LOREFICE

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite)

(n. 95)


