
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

14ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

*265ª seduta: martedì 19 ottobre 2021, ore 14

266ª seduta: mercoledì 20 ottobre 2021, ore 13,30

ORDINE  DEL  GIORNO

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti

legislativi dell'Unione europea:

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi

europee - Relatore alla Commissione  CANDIANI

(n. COM(2021) 391 definitivo)

2. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 

2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità

competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico - Relatrice

alla Commissione  MASINI

(n. COM(2021) 429 definitivo)

IN SEDE CONSULTIVA



I. Esame dell'atto: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva

2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari 

e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, 

in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato - Relatore alla Commissione DE 

SIANO

(Osservazioni alla 8ª Commissione)

(n. 288)

II. Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro

internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del

Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 - 

Relatore alla Commissione CORBETTA

(Parere alla 3ª Commissione)

(2341)

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e

l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, 

con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 - Relatrice alla Commissione CASOLATI

(Parere alla 3ª Commissione)

(2342)

3. Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti

per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di

pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali - Relatore alla

Commissione  Simone BOSSI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2409)

III. Esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane



(169)

2. MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione)

(739)

- Relatore alla Commissione  DE SIANO

IV. Seguito dell'esame degli atti: 

1. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di

determinati prodotti di plastica sull’ambiente -  Relatrice alla Commissione  GIAMMANCO

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite)

(n. 291)

2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili -  Relatore alla Commissione  LOREFICE

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite)

(n. 292)

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca

professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo

settore (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; 

Viviani ed altri) - Relatore alla Commissione  LOREFICE

(Parere alla 9ª Commissione)

(2300)

2. Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti

per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

- Relatore alla Commissione NANNICINI

(Parere alla 10ª Commissione)

(2401)


