
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------

5
a
 Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

744ª seduta: martedì 23 maggio 2017, ore 14,30

745ª e 746ª seduta: mercoledì 24 maggio 2017, ore 9 e 15

747ª seduta: giovedì 25 maggio 2017, ore 9

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. Deputato COSTA.  -  Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice 

di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di 

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di 

condanna del querelante nonché di segreto professionale (Approvato dalla Camera dei deputati, 

modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)  - Relatore alla 

Commissione LAI  

(Parere alla 2ª Commissione) 

(1119-B)

2. Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Approvato 

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge 

d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed 



altri )   - Relatore alla Commissione LANIECE 

(Parere alla 10ª Commissione) 

(2272)

3. STEFANO ed altri.  -  Disciplina dell'attività di enoturismo - Relatore alla Commissione 

URAS 

(Parere alla 9ª Commissione) 

(2616)

II. Esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni 

di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 

178 - Relatore alla Commissione LANIECE

(Parere alla 8ª Commissione) 

(2603)

III. Esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

1. Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana - Relatrice alla Commissione 

ZANONI

(Parere all'Assemblea)

(1110, 1410 e 1544-A)

2. Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Approvato dalla Camera dei 

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; 

Caon ed altri; Catanoso Genoese)  - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere all'Assemblea)

(1641-A) 

3. Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis  del codice penale in materia di 

reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie - Relatore alla Commissione 

BROGLIA

(Parere all'Assemblea)

(2291-A) 



IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

1. VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del 

credito depositato nei libretti di risparmio

(2490)

2. Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il 

diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari 

(2631) 

(Parere alla 6ª Commissione)

- Relatore alla Commissione FRAVEZZI

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del 

disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa 

governativa)- Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 8ª Commissione)

(1638)

2. DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei 

benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 1ª Commissione) 

(1715)

3. Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Approvato dalla Camera dei deputati in un 

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro 

ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; 

Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato) - Relatore alla Commissione 

FRAVEZZI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2258)

VI. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

1. Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta 



mediterranea - Relatrice alla Commissione ZANONI

(Parere alla 9ª Commissione)

(313) 

2. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza 

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di 

legge d’iniziativa popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; 

Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; 

Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; 

Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; 

Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia 

Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri) - Relatrice alla CommissioneZANONI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2092)

3. Delega al Governo per il codice dello spettacolo (Risultante dallo stralcio, deliberato 

dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa 

governativa) - Relatore alla Commissione LAI  

(Parere alla 7ª Commissione)

 (2287-bis )

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla 

cittadinanza - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 1ª Commissione)

(687)

2. Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica - 

Relatore alla Commissione GUERRIERI PALEOTTI

(Parere alla 7ª Commissione) 

(1196)

3. Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e 

di ricerca scientifica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 

dall'unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; 

Dorina Bianchi) - Relatrice alla Commissione ZANONI



(Parere alla 12
a
 Commissione) 

(1534) 

4. Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni 

accademiche straniere - Relatore alla Commissione LAI

(Parere alla 7ª Commissione)

(1847)

5. Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti 

accaduti presso la comunità "Il Forteto" - Relatrice alla Commissione ZANONI

(Parere alla 2ª Commissione)

 (2093) 

6. Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al 

Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Approvato dalla Camera 

dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; 

Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)- Relatore alla 

Commissione DEL BARBA

(Parere alla 2ª Commissione)

(2134)

7. Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla 

morte di Gioachino Rossini - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI

(Parere alla 7ª Commissione) 

(2227)

8. Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici 

in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento - Relatrice alla Commissione 

ZANONI

(Parere alla 6ª Commissione) 

(2236)

9. AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo 

nazionale dei pizzaioli professionisti - Relatore alla Commissione LANIECE

(Parere alla 10ª Commissione)



(2280) 

10. ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di 

utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura  - Relatore alla Commissione DEL BARBA

(Parere alla 13ª Commissione)

(2323) 

11. Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la 

riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni (Approvato dalla Camera 

dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri) - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 13ª Commissione)

(2541) 

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

1. Disposizioni per l’inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e 

sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il 

riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile - Relatrice alla 

Commissione ZANONI

(Parere all'Assemblea)

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A)

2. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a 

carico - Relatore alla Commissione GUERRIERI PALEOTTI

(Parere alla 6
a
 Commissione) 

(1473)

3. Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore 

professionale socio-sanitario e pedagogista (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo 

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; 

Paola Binetti ed altri )- Relatore alla Commissione LAI

(Parere alla 7ª Commissione)

(2443)

4. ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250 e aggregazione del 

comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, 

della Costituzione - Relatore alla Commissione LAI



(Parere alla 1
a
 Commissione) 

(2770)

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. DE POLI. - Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali a 

fini terapeutici

(352)

2. Manuela GRANAIOLA ed altri. - Promozione della donazione del sangue da cordone 

ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano

(913)

(Parere alla 12ª Commissione)

- Relatrice alla Commissione ZANONI

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

1. Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di 

dispersione e conservazione delle ceneri 

(447)

2. VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie 

(1611)

3. MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia 

di dispersione e conservazione delle ceneri 

(2492)

(Parere alla 12ª Commissione)

- Relatore alla Commissione SANTINI

XI. Esame dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta 

della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento - 

Relatrice alla CommissioneRICCHIUTI

(Osservazioni alla 9ª Commissione)

(n. 411)



XII. Esame del documento:

Camilla FABBRI ed altri. -  Proposta di proroga del termine di cui all'articolo 6 della 

deliberazione del 4 dicembre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare 

riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"  - Relatore alla 

CommissioneSANTINI

(Parere alla 11ª Commissione)

(Doc. XXII, n. 3 -bis )


