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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.
Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP;
Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e
progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza
Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia,
Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna:
Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l’Italia:
Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in
Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà:
Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.
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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica
Chiavaroli.
I lavori hanno inizio alle ore 16.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(2719) Deputati 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
(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall’altro genitore
(2424) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura
penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell’autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all’Assemblea)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2719, 2358 e 2424, sospesa nella seduta di ieri.
Comunico che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Palma, Di Maggio, Caliendo, Giovanardi, Stefani e Cardiello una
richiesta di rimessione all’Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché
la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispongo che l’esame prosegua in sede referente, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, della Costituzione e dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento.
I lavori terminano alle ore 16,05.
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