
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------- -------
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a
 Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

  

510ª seduta: martedì 26 settembre 2017, ore 15,45

511ª seduta: mercoledì 27 settembre 2017, ore 15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Approvato 

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

d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; 

Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria 

Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e 

Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed 

altri; Silvia Giordano ed altri) - Relatore alla Commissione ROMANO

(Parere alla 12ª Commissione)

 (2801)



IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MOLINARI ed altri. - Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le 

persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Relatore alla Commissione MIRABELLI

(Pareri della 2ª e della 5ª Commissione)

 (455)

2. Doris LO MORO e Lucrezia RICCHIUTI. - Norme in materia di scioglimento degli organi 

delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per infiltrazioni mafiose - Relatrice alla 

Commissione LO MORO

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(795)

3. Laura BIGNAMI ed altri. - Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari - Relatore alla 

Commissione CAMPANELLA

(Pareri della 5ª e della 12ª Commissione)

(1247)

4. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 

sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o 

controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni (Fatto proprio dal Gruppo 

parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) - 

Relatore alla Commissione ENDRIZZI

(Pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(1313)

- e della petizione n. 958 ad esso attinente

5. GASPARRI e SCOMA. - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei 

reati di tipo terroristico - Relatrice alla Commissione LO MORO



(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 11ª Commissione)

 (1434)

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

benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo - Relatrice alla Commissione LO MORO

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 11ª Commissione)

(1715)

- e delle petizioni nn. 91 e 715 ad esso attinenti

7. Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 

materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze - Relatore alla Commissione 

MANCUSO

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione)

 (2059)

8. MARCUCCI ed altri. - Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle 

elezioni inerenti cariche monocratiche - Relatore alla Commissione COLLINA

(Pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

  (2307)

9. Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione 

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

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri; 

Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; 

D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed 

altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; 

D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; 

Pisicchio) - Relatori alla Commissione MANCUSO e MIRABELLI

(Pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali) 

   (2439)

10. AMORUSO ed altri. - Istituzione della Giornata del Mediterraneo - Relatore alla 

Commissione MAZZONI

(Pareri della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

(2509)



11. Vilma MORONESE ed altri. - Modifica al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in 

materia di consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo dei vigili del fuoco - 

Relatori alla Commissione Doris LO MORO e CRIMI

(Parere della 5ª Commissione)

 (2530)

12. Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, 

concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in 

materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione  (Approvato 

dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione MIGLIAVACCA

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali) 

 (2708)

13. Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e 

dell'estremismo violento di matrice jihadista  (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

alla Commissione COCIANCICH

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª e della 14ª 

Commissione)

  (2883)

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

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

cittadinanza

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali)

(687)

2. DI BIAGIO. - Introduzione dell'articolo 17-quater  della legge 5 febbraio 1992, n. 91, 

concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro 

discendenti

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

 (579)



3. Fausto Guilherme LONGO. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di 

riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l’hanno perduta a seguito del matrimonio 

con uno straniero e dei loro discendenti 

(Pareri della 3ª e della 5ª Commissione)

(994)

4. ZIN. - Proroga dei termini e nuove disposizioni per il riacquisto della cittadinanza da parte 

degli Italiani emigrati all’estero e dei loro discendenti

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

(1759)

5. ZIN. - Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione 

della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno 

straniero e dei loro discendenti 

(Pareri della 3ª e della 5ª Commissione)

(1819)

6. Fausto Guilherme LONGO. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di 

riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di origine italiana

(Pareri della 3ª e della 5ª Commissione)

(2003)

- e della petizione n. 777 ad essi attinente

- Relatore alla Commissione MANCUSO

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

1. SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze 

dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare 

Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1307)

2. DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle 

Forze dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, 

comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione) 

 (803)



3. BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l’introduzione dell’obbligo di identificazione 

attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1337)

4. MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze 

di polizia in servizio di ordine pubblico

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1412)

- e delle petizioni nn. 1360 e 1457 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione CRIMI

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

1. ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i 

decisori pubblici

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

 (1522)

2. MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle 

relazioni istituzionali 

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione) 

 (281)

3. RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali 

(Pareri della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione) 

(358)

4. NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi 

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione) 

(643)

5. D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di 

relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo 

sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari 

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 11ª e della 14ª Commissione) 

(806)



6. MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di 

rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali

(Pareri della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione) 

 (992)

7. MILO ed altri. - Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi particolari

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(1191)

8. Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi 

particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi 

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(1497)

9. Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

 (1632)

10. VERDUCCI ed altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza 

di interessi

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(1782)

- e delle petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione CAMPANELLA

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

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CAMPANELLA. - Introduzione dell’articolo 

34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad 

internet 

(Parere della 8ª Commissione)

(1561)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LUCIDI ed altri. - Modifica all’articolo 21 della 

Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet

(Parere della 8ª Commissione)

 (1317)



- Relatore alla Commissione PALERMO

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

1. MANCONI e MAZZONI. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 14ª Commissione)

(1908)

2. Emma FATTORINI ed altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la 

tutela dei diritti umani 

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(865)

3. MORRA. - Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la 

protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(1939)

- Relatore alla Commissione MAZZONI

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

1. 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)

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

 (2208)

2. Maria MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel 

settore pubblico e privato

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(2230)

- e delle petizioni nn. 1538 e 1578 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione MARAN

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



1. 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)

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 

13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2258)

2. Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di 

cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª,  della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(840)

3. MUCCHETTI ed altri. - Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di 

incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(853)

4. LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità 

dei parlamentari (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi 

dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(Pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)

(904)

5. BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di 

cariche pubbliche

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1319)

6. Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi 

nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di 

governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti



(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2170)

- e delle petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione MARAN

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

1. Deputato RICHETTI ed altri. - Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova 

disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali 

(Approvato dalla Camera dei deputati)

(Pareri della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

 (2888)

2. BUEMI. - Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari

(Pareri della 5ª e della 11ª Commissione)

(1794)

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - ENDRIZZI ed altri. - Disposizioni in materia di 

soppressione dei vitalizi dei parlamentari 

(Pareri della 5ª e della 11ª Commissione)

(2560)

4. Alessandra BENCINI ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi e nuova 

disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali 

(Pareri della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(2699)

5. Luigi MARINO. - Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, di 

abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei 

membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

 (2857)

- e delle petizioni nn. 525 e 1591 ad essi attinenti



 - Relatore alla Commissione TORRISI

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

1. Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti 

dell’umanità (Approvato dalla Camera dei deputati) 

(Pareri della 5ª, della 7ª e della 14ª Commissione)

 (2891)

2. ALBERTINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità 

(Pareri della 5ª e della 7ª Commissione)

(2723)

- Relatore alla Commissione MANCUSO

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. TORRISI. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei 

grandi centri urbani

(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(207)

2. BITONCI. - Disposizioni concernenti l’integrazione dell’armamento degli appartenenti alla 

polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza

(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(566)

3. AUGELLO. - Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia 

locale

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 

12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(1138)

4. DIVINA ed altri. - Norme in materia di polizia locale

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 

13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1800)

- e delle petizioni nn. 79, 779 e 876 ad essi attinenti



- Relatore alla Commissione MARAN

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Manuela GRANAIOLA e Silvana AMATI. - Modifiche alla normativa per la concessione del 

porto d’armi e per la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo

(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(583)

2. DIVINA. - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 

18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(1976)

3. PANIZZA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, nonché alla 

legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di disciplina delle armi

(Pareri della 5ª e della 7ª Commissione)

(1991)

4. DIVINA ed altri. - Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di 

cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio del porto d'armi

(Pareri della 4ª, della 5ª e della 12ª Commissione)

(2075)

5. Luciano ROSSI ed altri. - Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e per 

la collezione di armi comuni da sparo e per uso sportivo

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(2216)

6. PANIZZA ed altri. - Modifica all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi

(Pareri della 2ª e della 5ª Commissione)

(2333)

- Relatore alla Commissione RUSSO



XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. DI BIAGIO ed altri. - Modifica dell'articolo 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di 

accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della 

pensione privilegiata

(Pareri della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(1090)

2. Nunzia CATALFO ed altri. - Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di causa di 

servizio e relativi benefici previdenziali

(Pareri della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(1799)

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - ZELLER ed altri. - Modifiche allo statuto 

speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in 

materia di ordinamento degli enti locali alle Province autonome di Trento e di  Bolzano

(1778)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - ZELLER ed altri. - Modifiche allo statuto 

speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della 

regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano

(Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2220)

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - QUAGLIARIELLO ed altri. - Modifiche alla 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e loro elezione a suffragio 

universale e diretto 

(2599)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PALMA e Anna Maria BERNINI. - Modifiche 

agli articoli 56, 57, 59, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 della Costituzione in materia di 

diminuzione dei rappresentanti elettivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 

nonché di abolizione dei senatori a vita, del CNEL e delle province



(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2627)

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - NACCARATO ed altri. - Modifiche agli 

articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari 

(2636)

- e della petizione n. 1518 ad essi attinenti

XVI. Esame dei disegni di legge:

1. CRIMI ed altri. - Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e del Senato, 

concernente i criteri di candidabilità ed i casi di revoca e decadenza del mandato nonché 

l'espressione del voto di preferenza da parte degli elettori (Fatto proprio dal Gruppo 

parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(Parere della 2ª Commissione)

(452)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del 

principio di ammissibilità per i referendum abrogativi sulle leggi tributarie e di ratifica dei 

trattati internazionali

(Pareri della 3ª, della 5ª, della 6ª e della 14ª Commissione)

(545)

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PANIZZA ed altri. - Distacco dei comuni di 

Valvestino e di Magasa dalla regione Lombardia e loro aggregazione alla regione Trentino-Alto 

Adige ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(Parere della 5ª Commissione)

(553)

4. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di 

riduzione dell’indennità parlamentare e della diaria, e contestuale incremento delle dotazioni del 

Fondo per le politiche sociali (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai 

sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(Parere della 5ª Commissione)

(1018)

5. VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto della propaganda elettorale 

abusiva (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, 



comma 1, del Regolamento)

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali)

(1493)

6. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PANIZZA. - Distacco del comune di 

Pedemonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, 

ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1887)

7. SACCONI. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di 

aggiornamento del Sistema statistico nazionale

(Pareri della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(1909)

8. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - INIZIATIVA POPOLARE. - Indizione di un 

referendum di indirizzo sull’adozione di una nuova moneta nell’ordinamento nazionale in 

sostituzione dell’euro

(Pareri della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione)

(1969)

9. VOLPI ed altri. - Disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di 

intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e loro conformità ai princìpi 

costituzionali

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(2064)

10. QUAGLIARIELLO. - Disposizioni in materia di elezioni primarie per la designazione dei 

candidati alle cariche monocratiche - Relatore alla Commissione COLLINA

(Pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(2361)

11. Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche all'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 

352, in tema di fissazione della data dei referendum (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare 



Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) 

(Parere della 5ª Commissione)

(2628)

XVII. Seguito dell'esame del documento:

Ornella BERTOROTTA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui 

costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, 

dalle regioni, dalle province e dai comuni - Relatore alla Commissione ENDRIZZI

(Pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(Doc. XXII, n. 27)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 

2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  - Relatore alla Commissione PALERMO

(Previe osservazioni della 2ª e della 6ª Commissione)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi ai sensi dell'articolo 1 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124)

(n. 452)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni 

combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di 

previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 - piano 

gestionale 1 - Relatore alla Commissione NACCARATO

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 

1995, n. 549)

 (n. 440)



ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario 

sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per 

la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che 

abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 - Relatrice alla Commissione CARDINALI

(Osservazioni della 2ª, della 3ª e della 14ª Commissione)

 (n. COM (2017) 352 definitivo)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al 

parere motivato sulla sussidiarietà:

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento 

dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2017) 481 definitivo)


