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ORDINE DEL GIORNO   

                        

    

   

I.  Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:  

  

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (approvato dalla 

Camera dei deputati) - Relatore STEFANO (Relazione orale)  (2169)  

   

e dei documenti:  
  

1. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

europea per l'anno 2021 - Relatore CANDIANI  (doc. LXXXVI, n. 4)  

  

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

relativa all'anno 2020 - Relatore CANDIANI  (doc. LXXXVII, n. 4)  

   

II.  Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:  

  

INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, 

concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale 
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derivante dall'insularità (prima deliberazione del Senato) (voto finale con 

la presenza del numero legale) - Relatore GARRUTI  (865)  

   

III.  Discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 

2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e 

sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per 

la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (approvato dalla 

Camera dei deputati)  (2437)  

   

IV.  Discussione del disegno di legge costituzionale:  

  

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 

dell'ambiente (seconda deliberazione del senato) (voto a maggioranza 

assoluta dei componenti del Senato) - Relatrice MAIORINO Alessandra 

  (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B)  
   

V.  Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:  

  

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la 

promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (approvato dalla 

Camera dei deputati)  (1571)  

  

- MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, per il recupero di rifiuti in mare  (674)  

  

- IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi 

in mare e per la protezione dell'ecosistema marino  (1503)  

- Relatrice LA MURA Virginia (Relazione orale)  

 


