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ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo sulle

iniziative di competenza del suo Dicastero connesse all'emergenza epidemiologica

Covid-19 nei settori dei beni e delle attività culturali

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

Schema di decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello

stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti



culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

- Relatore alla Commissione LANIECE

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo

32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(n. 174)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

1. 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 IORI

(Parere alla 1
a

Commissione)

(1812)

2. Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e

socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione LANIECE

(Parere alla 12
a

Commissione)

(867-B)

II. 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 14ª Commissione)

(1721)

- e dei documenti:

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

2020

(Parere alla 14ª Commissione)

(Doc. LXXXVI, n. 3)

2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno



2019

(Parere alla 14
a

Commissione)

(Doc. LXXXVII, n. 3)

- Relatrice alla Commissione IORI


