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

5
a
 Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

800
a
 seduta: martedì 26 settembre 2017, ore 15

 801ª e 802
a 
seduta: mercoledì 27 settembre 2017, ore 9 e 15

803
a
 seduta: giovedì 28 settembre 2017, ore 9

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a)  Convenzione sulla salute e la sicurezza 

dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 

20 giugno 2002; b)  Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul 

lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 - Relatore alla Commissione LAI

(Parere alla 3
a
 Commissione)

(2072)

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 

- Relatore alla Commissione FRAVEZZI



(Parere alla 3
a
 Commissione)

(2106)

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 

reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 - 

Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 3
a
 Commissione)

(2158)

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di 

navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 - Relatore alla Commissione 

SANTINI

(Parere alla 3
a
 Commissione)

(2190)

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a ) Accordo di cooperazione culturale, scientifica 

e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di 

Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana 

e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, 

firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 

2011; d ) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 

marzo 2010; e ) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 

2007; f ) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw 

il 6 aprile 2016; g ) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 

luglio 2011; h ) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica 



tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 

aprile 2012 - Relatore alla Commissione SPOSETTI

(Parere alla 3
a
 Commissione)

  (2812)

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

1. Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in 

occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo 

nazionale e negli enti territoriali  (Approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione 

dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; 

Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione 

FRAVEZZI

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite) 

(116-273-296-394-546-B)

2. Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione 

SANTINI

(Parere alla 1ª Commissione)

 (2208)

III. Esame degli emendamenti relativi ai 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. 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 all'Assemblea)

(2092)

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

1. Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  altre disposizioni in materia di 

accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (Approvato dalla 

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

deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; 

Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena 

Santerini ed altri)

(1978)

2. MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato 

materno

(1765)

(Parere alla 2ª Commissione)

- Relatrice alla Commissione ZANONI

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette 

(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa 

dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri; e 

modificato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione DEL BARBA

(Parere alla 13ª Commissione)

(119-1004-1034-1931-2012-B)

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

1. 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)

2. 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)

3. 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)

4. 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)

5. 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)

 

6. Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (Approvato dalla 

Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione LAI

(Parere alla 2ª Commissione)  

 (2284)



7. Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio 

italiano di qualità ecologica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; 

Realacci ed altri)   - Relatore alla Commissione DEL BARBA

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite) 

(2582)

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

URAS 

(Parere alla 9ª Commissione) 

(2616)

9. Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al 

Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del 

modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la 

riorganizzazione del sistema della formazione  - Relatore alla Commissione DEL BARBA

(Parere alla 4ª Commissione)

(2728)

10. Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e 

dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico ( Approvato dalla Camera dei deputati in un 

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; 

Giuseppina Castiello ed altri)   - Relatore alla Commissione BROGLIA

(Parere alla 9ª Commissione)

(2811)

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

1. 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)



2. 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)

3. Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione SANTINI

(Parere alla 2ª Commissione)

(2681)

4. Deputato CAPELLI ed altri.  -  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e 

altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (Approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatrice alla Commissione ZANONI

(Parere alla 2ª Commissione)

(2719)

5. Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia  

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla CommissioneLAI 

(Parere alla 2ª Commissione)

(2740)

6. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla 

CommissioneGUERRIERI PALEOTTI 

(Relazione alla 14ª Commissione)

(2886)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO



Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente 

gli interventi relativi alla fame nel mondo - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

(n. 442)

2. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente 

gli interventi relativi alle calamità naturali - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

(n. 443)

3. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente 

gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali - Relatrice alla Commissione 

RICCHIUTI

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

(n. 444)

4. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota 

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente 

gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati - Relatrice alla Commissione RICCHIUTI

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

(n. 445)


