
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

5
a

Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**179ª seduta: giovedì 11 luglio 2019, ore 8,45

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(Pareri della 1
a

, della 2
a

, della 3
a

, della 4
a

, della 6
a

, della 7
a

, della 8
a

, della 9
a

, della 10
a

, della

11
a

, della 12
a

, della 13
a

, della 14
a

Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(1387)

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Pareri della 1
a

, della 2
a

, della 3
a

, della 4
a

, della 6
a

, della 7
a

, della 8
a

, della 9
a

, della 10
a

, della

11
a

, della 12
a

, della 13
a

, della 14
a

Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(1388)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:



Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di

miglioramento dei saldi di finanza pubblica - Relatrice alla Commissione ACCOTO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della

12ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(1383)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane - Relatore

DELL'OLIO

(Parere alla 10ª Commissione)

(739)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,

agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria

Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed

altri) - Relatore alla Commissione Marco PELLEGRINI

(Parere alla 9ª Commissione)

(988)

2. Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in

materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e

audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo

svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 - Relatrice alla Commissione ACCOTO

(Parere alla 7ª Commissione)

(1374)

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. 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 - Relatrice alla Commissione ACCOTO

(Parere alla 12ª Commissione)

(189)

2. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia -

Relatrice alla Commissione PIRRO

(Parere alla 12
a

Commissione)

(299)

3. GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e

solidale - Relatore alla Commissione PRESUTTO

(Parere alla 10ª Commissione)

(594)

4. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,

in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

dell'infanzia - Relatore alla Commissione ZULIANI

(Parere alla 7ª Commissione)

(641)

5. Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario -

Relatrice alla Commissione GALLICCHIO

(Parere alla 11
a

Commissione)

(658)

6. PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale - Relatrice alla

Commissione PIRRO

(Parere alla 12ª Commissione)

(770)

7. Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia

Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri) - Relatrice alla Commissione FERRERO

(Parere alla 7
a

Commissione)

(992)



8. PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla

normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico - Relatore alla Commissione Marco

PELLEGRINI

(Parere alla 7
a

Commissione)

(1100)

9. Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione

Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini,

ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (Approvato dalla Camera dei

deputati) - Relatrice alla Commissione RIVOLTA

(Parere alla 1
a

Commissione)

(1144)

10. Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei

rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le

organizzazioni sanitarie (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione

PIRRO

(Parere alla 12ª Commissione)

(1201)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

1. Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di

maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi

per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di

formazione del personale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(897)

2. Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di

abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole

dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per

anziani e persone con disabilità

(182)

3. BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle

scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in



situazione di disagio

(200)

4. Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di

maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e

nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di

formazione del personale

(262)

5. Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e

nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e

minori in situazioni di disagio

(264)

6. ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole

dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in

situazione di disagio

(546)

7. Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza

aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture

sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso

le medesime strutture

(1020)

(Parere alla 1ª Commissione)

- Relatore alla Commissione ZULIANI

V. Seguito dell'esame dell'atto:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento

e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva del relativo sostegno

logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long

Endurance) e potenziamento delle capacità Intelligence, Surveillance & Reconnaissance della

Difesa» - Relatore alla Commissione PRESUTTO

(Osservazioni alla 4ª Commissione)



(n. 2)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente

l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3,

lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - Relatore alla Commissione

PRESUTTO

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

dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91)

(n. 87)


