
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

2
a

Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

**41
a

, *42
a

e *43
a

seduta: giovedì 18 ottobre 2018, ore 10, 14 e 19,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei

procedimenti di separazione personale dei coniugi

(Pareri della 1
a

e della 5
a

Commissione)

(45)

2. DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies

del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(Pareri della 1
a

, della 5
a

e della 7
a

Commissione)

(118)

3. PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di

bigenitorialità

(Pareri della 1
a

, della 5
a

, della 6
a

, della 7
a

, della 11
a

, della 12
a

e della 14
a

Commissione)

(735)



4. Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura

civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(Pareri della 1
a

e della 5
a

Commissione)

(768)

- Relatore alla Commissione PILLON

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto 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. Nadia GINETTI ed ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di

violazione di domicilio

(Parere della 1
a

Commissione)

(234)

4. 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)

5. 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)

6. Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di

furto in abitazione e rapina



(Parere della 1
a

Commissione)

(412)

7. GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni

in materia di diritto di difesa

(Pareri della 1
a

, della 5
a

e della 10
a

Commissione)

(563)

8. ROMEO ed altri. - Modifiche al codice 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)

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione OSTELLARI

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in

materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle

competizioni sportive - Relatore alla Commissione OSTELLARI

(Parere alla 1ª Commissione)

(846)


