
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------
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Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

94ª seduta: martedì 16 luglio 2019, ore 14,15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente

l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (Approvato dalla Camera dei

deputati)

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(859)

2. Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei

deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.



570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in

materia elettorale

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(602)

- Relatrice alla Commissione MANTOVANI

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

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)

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(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

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(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

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(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

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(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

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(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

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(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

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(1020)

8. NASTRI e CALANDRINI. - 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

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(1034)

- Relatrice alla Commissione GIAMMANCO



III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. 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)

(Pareri della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(1144)

2. BARBONI 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

(Pareri della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(720)

3. CROATTI. - 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 - Relatore alla Commissione GRASSI

(Pareri della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(959)

- e delle petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione GRASSI

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - VITALI. - Disposizioni per l’individuazione

delle priorità di esercizio dell’azione penale - Relatore alla Commissione PAGANO

(Parere della 2ª Commissione)

(388)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in

materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (Approvato dalla Camera dei

deputati) - Relatori alla Commissione AUGUSSORI e GRASSI



(1089)

IN SEDE REDIGENTE

Esame del disegno di legge:

ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana

(LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche

amministrazioni

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª e della 14ª Commissione)

(1351)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti

sportivi - Relatore alla Commissione BORGHESI

(Previe osservazioni della 5ª e della 7ª Commissione)

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

dell'articolo 2-ter , comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41)

(n. 93)


