
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

2
a

Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

165
a

seduta: mercoledì 20 maggio 2020, ore 18

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la

funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure

urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di

coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per

l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 - Relatori alla Commissione MIRABELLI e

Angela Anna Bruna PIARULLI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8
a

, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(1786)

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in

materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di

sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi

connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di



criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a

delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle

condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti

al regime previsto dall'articolo 41-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in

materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati

e gli imputati - Relatori alla Commissione MIRABELLI e Angela Anna Bruna PIARULLI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 8
a

, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(1799)

3. 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 - Relatore alla Commissione LOMUTI

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

(812)

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 regolamento concernente modifiche al decreto

ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento

del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 -

Relatrice alla Commissione RICCARDI

(Previe osservazioni della 5
a

Commissione)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2012, n. 247)

(n. 145)


