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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle
vittime del dovere dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo

(971) PERGREFFI ed altri. – Nuove disposi-
zioni in materia di vittime del dovere

(1537) STEFANI ed altri. – Istituzione della
Giornata nazionale della legalità e in ricordo

delle vittime del dovere ed estensione delle
provvidenze previste per le vittime del terrori-
smo e della criminalità organizzata alle vit-
time del dovere

(Seguito della discussione congiunta e rinvio
dei disegni di legge nn. 876 e 971; discussio-
ne congiunta e rinvio del disegno di legge
n. 1537)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-
P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e
Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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Intervengono il sottosegretario di Stato per l’interno Crimi e il sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malpezzi.

I lavori hanno inizio alle ore 12,18.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo

(971) PERGREFFI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) STEFANI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ri-
cordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 876 e 971; discus-
sione congiunta e rinvio del disegno di legge n. 1537)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 876 e 971, sospesa nella seduta del
15 ottobre.

Comunico che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente,
il disegno di legge n. 1537 «Istituzione della Giornata nazionale della le-
galità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze
previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle
vittime del dovere», a prima firma della senatrice Stefani, che, in quanto
connesso per materia, è iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna.

Propongo che la discussione dei tre disegni di legge prosegua con-
giuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in

titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,20.
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