
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

8
a

Commissione permanente

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

137
a

seduta: martedì 26 maggio 2020, ore 14,30

138
a

seduta: mercoledì 27 maggio 2020, ore 13

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Relatrice alla Commissione DI

GIROLAMO

(Parere alla 1
a

Commissione)

(1812)

II. Seguito dell'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 terroristico o 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 o con finalità di terrorismo, 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 CIOFFI

(Parere alla 2
a

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 - Relatrice alla Commissione

VONO

(Parere alla 12
a

Commissione)

(1800)

III. 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 2019

(Relazione alla 14
a

Commissione)

(1721)

e del documento:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14
a

Commissione)

(Doc. LXXXVI, n. 3)

- Relatore alla Commissione ASTORRE


