
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

5
a

 Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

   * 390ª seduta: mercoledì 14 aprile 2021, ore 14,30

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19  

(Parere all'Assemblea) 

(2144)

2. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici 

(Parere alla 1ª Commissione)

(2167)

3. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia

di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella

laguna di Venezia 



(Parere alla 8ª Commissione)

(2168)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d’asina 

italiano, finalizzate all’aumento della produzione per il consumo umano - Relatore alla

Commissione PESCO

(Parere alla 9ª Commissione)

(1197) 

2. Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche

commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti

ortofrutticoli - Relatore alla Commissione  MANCA

(Parere alla 9ª Commissione)

(1583) 

3. FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del

polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti - Relatore alla Commissione

STEGER

(Parere alla 13ª Commissione)

(1745)

4. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in 

attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione - Relatore alla Commissione

FANTETTI

(Parere alla 1ª Commissione)

(2060) 

5. Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19  

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite) 

(2144) 

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

1. Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del



Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di

registro sugli atti giudiziari -  Relatrice alla Commissione CONZATTI

(Parere alla 6
a

 Commissione)

(892)

2. ROMANO ed altri.  -  Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate - 

Relatore alla Commissione  Marco PELLEGRINI

(Parere alla 4
a

 Commissione)

(1458)

3.  Simona Nunzia NOCERINO ed altri.  -  Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del

caregiver  familiare 

(Parere alla 11ª Commissione)

(1461)

IV. 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 

(Parere alla 12
a

 Commissione)

(189) 

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

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

scuola dell'infanzia

(Parere alla 7
a

 Commissione)

(641)

3. ERRANI ed altri.  -  Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena

cittadinanza delle persone con epilessia - Relatore alla Commissione  DELL'OLIO

(Parere alla 12
a

 Commissione)

(716)

4. 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)

5. 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)

6. Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente

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

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed

altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo

Nervo ed altri) - Relatrice alla Commissione  CONZATTI

(Parere alla 12
a

 Commissione)

(1441)

7. DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi

ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio   - Relatore

alla Commissione DELL'OLIO

(Parere alla 2ª Commissione)

(1474)

8. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone

franche montane in Sicilia - Relatore alla Commissione  DAMIANI

(Parere alla 6ª Commissione)

(1708) 

9. Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al

Governo per il coordinamento normativo (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatrice alla

Commissione  GALLICCHIO

(Parere alla 4
a

 Commissione)

(1893) 



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

1. FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana 

(1131) 

2. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei 

nuclei e dei complessi edilizi storici 

(970)

3. Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche

e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici 

(985)

4. Luisa ANGRISANI ed altri - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di

sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei

medesimi comuni 

(1302)

5. Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana 

(1943)

6. BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(1981) 

(Parere alla 13ª Commissione)

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

1. MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo 

(810)

2. TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e

commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(918)

3. BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo 

(933)

(Parere alla 9ª Commissione)



VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

1. Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria 

(1438)

2. IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica

della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria

relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali  

(1516)

3. MIRABELLI ed altri. - 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 

(1555)

4. BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di

riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo 

(1582)

5. ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1714)

(Parere alla 2ª Commissione)

- Relatore alla Commissione PESCO

VIII. 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) 

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 

(1034)

(Parere alla 1ª Commissione)                                           

- Relatrice alla Commissione RIVOLTA


