
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

6
a

Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

*173ª seduta: martedì 19 maggio 2020, ore 15

174ª seduta: giovedì 21 maggio 2020, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a

carico di famiglie e imprese

(Pareri della 1
a

, della 2
a

, della 5
a

e della 10ª Commissione)

(79)

2. URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in

sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione)

(788)

3. LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a

procedura esecutiva

(Pareri della 2
a

e della 5
a

Commissione)

(1287)



- Relatore alla Commissione BUCCARELLA

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla

Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili

del fuoco

(Pareri della 1
a

, della 4
a

e della 5ª Commissione)

(1443)

2. RUFA ed altri. - Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla

Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili

del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione)

(1521)

- Relatore alla Commissione MONTANI

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

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

legislativo dell'Unione europea:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti

(UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia

di Covid-19 - Relatore alla Commissione BAGNAI

(Parere della 14ª Commissione)

(n. COM(2020) 310 definitivo)

IN SEDE CONSULTIVA

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 2019 - Relatrice alla Commissione DRAGO

(Relazione alla 14ª Commissione)

(1721)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del

25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio

automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi

transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica - Relatore alla Commissione SCIASCIA

(Previe osservazioni della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della

legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(n. 152)


