
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

2
a

Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

*44
a

seduta: martedì 6 novembre 2018, ore 14

*45
a

seduta: mercoledì 7 novembre 2018, ore 14

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 del disegno di legge:

PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline

della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 - Relatore alla

Commissione LOMUTI

(Pareri della 1
a

, della 5
a

e della 10
a

Commissione)

(871)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in

materia fiscale e finanziaria - Relatrice alla Commissione RICCARDI

(Parere alla 6
a

Commissione)

(886)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante

disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e

dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (Approvato dalla

Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione CRUCIOLI

(Parere alle Commissioni 8
a

e 13
a

riunite)

(909)




