
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

10ª Commissione permanente

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

95ª seduta: mercoledì 3 giugno 2020, ore 15,30

96ª seduta: giovedì 4 giugno 2020, ore 9,15

ORDINE DEL GIORNO

AFFARI ASSEGNATI

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della

congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19 - Relatore alla Commissione

GIROTTO

(n. 445)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

1. Il settore dell'automotive italiano e le implicazioni in termini di competitività conseguenti alla

transizione alla propulsione elettrica

(n. 396)

2. La razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e gli effetti in



bolletta in capo agli utenti

(n. 397)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. 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

GIROTTO

(Relazione alla 14ª Commissione)

(1721)

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

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

CROATTI

(Parere alla 1ª Commissione)

(1812)

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante

misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri

speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini

amministrativi e processuali (Approvato dalla Camera dei Deputati) - Relatore GIROTTO

(Parere alla 6ª Commissione)

(1829)

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) 2018/2002 che modifica la

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - Relatore alla Commissione ANASTASI

(Previe osservazioni della 5ª, della 8ª, della 13ª 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. 162)


