SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

a

6 Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

*106ª e *107ª seduta: mercoledì 17 aprile 2019, ore 9,30 e 20,30
*108ª seduta: giovedì 18 aprile 2019, ore 8,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per
assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della
libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di
quest'ultimo dall'Unione europea - Relatore alla Commissione DI PIAZZA
a

a

a

a

a

a

a

a

a

(Pareri della 1 , della 2 , della 3 , della 4 , della 5 , della 8 , della 10 , della 11 , della 12 e
a

della 14 Commissione)
(1165)

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
regolamentati
a

a

(Pareri della 1 e della 2 Commissione)
(1028)
2. Donatella CONZATTI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio
tra i generi negli organi delle società quotate
a

a

(Pareri della 1 e della 2 Commissione)
(1095)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame 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 2018 (Approvato dalla Camera dei
deputati) - Relatrice alla Commissione BOTTICI
(Relazione alla 14ª Commissione)
(944)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:
Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati - Relatore alla Commissione FENU
(Parere alla 5ª Commissione)
(Doc. LVII, n. 2 - Allegati I, II, III, IV, V e VI)

