
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

2
a

Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

75
a

seduta: martedì 12 marzo 2019, ore 13,30

76
a

seduta: mercoledì 13 marzo 2019, ore 13

77
a

seduta: giovedì 14 marzo 2019, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

I. 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

, della 7
a

Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(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

, della 14
a

Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(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)

5. BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(Pareri della 1
a

, della 5
a

, della 6
a

e della 11
a

Commissione)

(837)

- Relatore alla Commissione PILLON

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-

quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del

fenomeno dei matrimoni forzati

(Pareri della 1
a

, della 5
a

, della 7
a

Commissione, della Commissione straordinaria per la

tutela e la promozione dei diritti umani e della Commissione parlamentare per le questioni

regionali)

(174)

2. Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al

matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al

matrimonio di persona minorenne

(Pareri della 1
a

, della 3
a

, della 5
a

Commissione e della Commissione straordinaria per la

tutela e la promozione dei diritti umani)

(662)

- Relatore alla Commissione Emanuele PELLEGRINI

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. CANGINI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti

l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili



(Parere della 1
a

Commissione)

(885)

2. OSTELLARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre

misure in materia di circonvenzione di persone anziane

(Parere della 1
a

Commissione)

(980)

- Relatore alla Commissione PILLON

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di

procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di

condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto

diffamato

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione)

(812)

2. DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione)

(835)

- Relatore alla Commissione LOMUTI

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni in materia di giustizia telematica - Relatore alla

Commissione PILLON

(Pareri della 1
a

, della 5
a

e della 8
a

Commissione)

(552)

2. OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva

realizzazione del credito - Relatore alla Commissione URRARO

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(755)

VI. Discussione dei disegni di legge:



1. CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura -

Relatore alla Commissione LOMUTI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6
a

, della 7ª, della 10ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(311)

2. Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la

sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale -

Relatrice alla Commissione EVANGELISTA

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione)

(729)

3. DE BERTOLDI. - Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di

incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori -

Relatore alla Commissione PILLON

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª e della 11ª Commissione)

(856)

4. Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in

materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il

consenso delle persone rappresentate

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione)

(1076)

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

1. Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (Approvato dal

Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei

disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo

ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e

modificato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione OSTELLARI

(Pareri della 1ª e della 5
a

Commissione)



(5-199-234-253-392-412-563-652-B)

2. Valeria VALENTE e CUCCA. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto

legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli

uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale - Relatore alla Commissione PEPE

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione)

(945)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis  del codice penale, concernente il

reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia,

nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del

comportamento alimentare - Relatore alla Commissione Emanuele PELLEGRINI

(Parere alla 12
a

Commissione)

(189)


