
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

14
a

Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

*168
a

seduta: mercoledì 3 giugno 2020, ore 15

169
a

seduta: giovedì 4 giugno 2020, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. 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 - Relatore alla Commissione

PITTELLA

(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 Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(1721)

- e dei documenti:

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

2020

(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. 3)

2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'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. LXXXVII, n. 3)

- Relatrice alla Commissione GAUDIANO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe

e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile - Relatore alla

Commissione LOREFICE

(Parere alla 8ª Commissione)

(1105)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

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 (Approvato dalla Camera dei deputati) -

Relatore alla Commissione LICHERI

(Parere alla 2ª Commissione)

(1786)

III. Esame del disegno di legge:

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

alla Commissione TONINELLI

(Parere alla 6ª Commissione)

(1829)

IV. Esame degli atti:

1. Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE)

2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - Relatore alla

Commissione LOREFICE

(Osservazioni alla 13ª Commissione)

(n. 166)

2. Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)

2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di

pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche - Relatore alla Commissione LOREFICE

(Osservazioni alla 13ª Commissione)

(n. 167)

3. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - Relatore alla

Commissione LOREFICE

(Osservazioni alla 13ª Commissione)

(n. 168)

4. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Relatore alla

Commissione LOREFICE

(Osservazioni alla 13ª Commissione)

(n. 169)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA



Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del

progetto di atto legislativo dell'Unione europea:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento

(UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di

concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura

portuale nel contesto della pandemia di Covid-19 - Relatrice alla Commissione BOTTO

(n. COM(2020) 177 definitivo)


