
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

5
a

Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

*277ª e 278ª seduta: mercoledì 20 maggio 2020, ore 8,15 e 15

279ª seduta: giovedì 21 maggio 2020, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato -

Relatore alla Commissione ERRANI

(Parere alla 7
a

Commissione)

(1774)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato,

fatto a Roma il 25 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla

Commissione COMINCINI

(Parere alla 3ª Commissione)



(1509)

2. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 - Relatore alla Commissione MANCA

(Relazione alla 14
a

Commissione)

(1721)

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la

funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure

urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di

coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per

l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 - Relatrice alla Commissione ACCOTO

(Parere alla 2
a

Commissione)

(1786)

III. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in

materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di

sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi

connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di

criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a

delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle

condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti

al regime previsto dall'articolo 41-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in

materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati

e gli imputati - Relatore alla Commissione PRESUTTO

(Parere alla 2ª Commissione)

(1799)

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in

materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 - Relatore alla Commissione

DELL'OLIO

(Parere alla 12ª Commissione)

(1800)



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

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato -

Relatore alla Commissione ERRANI

(Parere all'Assemblea)

(1774)

V. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dalla Camera

dei deputati) - Relatore alla Commissione STEGER

(Parere alla 1ª Commissione)

(1811)

VI. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dalla Camera

dei deputati) - Relatore alla Commissione STEGER

(Parere all'Assemblea)

(1811)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, per i profili finanziari,

dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3

novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE -

Relatrice alla Commissione GALLICCHIO

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167)



(n. 101)


