
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

2
a

Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

8
a

seduta: martedì 17 luglio 2018, ore 14,30

9
a

seduta: mercoledì 18 luglio 2018, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Misure urgenti per la massima tutela

del domicilio e per la difesa legittima

(Parere della 1
a

Commissione)

(5)

2. LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(Pareri della 1
a

e della 10
a

Commissione)

(199)

3. CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima

difesa

(Pareri della 1
a

e della 10
a

Commissione)

(253)

4. MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della



punibilità per eccesso colposo

(Parere della 1
a

Commissione)

(392)

5. ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre

disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in

abitazione e furto con strappo

(Parere della 1
a

Commissione)

(652)

- Relatore alla Commissione OSTELLARI

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita

detentiva e lavoro penitenziario - Relatrice alla Commissione PIARULLI

(Previe osservazioni della 1
a

e della 11
a

Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r) , della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(n. 16)

2. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e

mediazione reo-vittima - Relatore alla Commissione PILLON

(Previe osservazioni della 1
a

Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(n. 29)

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

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei

condannati minorenni - Relatore alla Commissione Emanuele PELLEGRINI

(Previe osservazioni della 1
a

Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi



dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(n. 20)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la

direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

- Relatore alla Commissione CANDURA

(Osservazioni alla 6
a

Commissione)

(n. 25)


