
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

1
a

 Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**245
a

 seduta: martedì 4 maggio 2021, ore 15

*246ª seduta: mercoledì 5 maggio 2021, ore 12,30

247ª seduta: giovedì 6 maggio 2021, ore 9

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE REFERENTE

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

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Loredana DE PETRIS. -  Modifica all'articolo 9 

della Costituzione in materia di protezione della natura  

(Parere della 13ª Commissione)

 (83)

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Loredana DE PETRIS ed altri. -  Modifiche agli

articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e

dell'ambiente 

(Parere della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni



regionali)

(212)

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 

e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo

sostenibile

(Parere della 13ª Commissione)

(938)

4. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PERILLI. -  Modifica dell'articolo 9 della 

Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e

degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future

generazioni 

(Parere della 13ª Commissione)

(1203)

5. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica 

all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente  

(Parere della 13ª Commissione)

(1532)

6. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della 

Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(Parere della 13ª Commissione)

(1627)

7. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 

della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(Parere della 13ª Commissione) 

 (1632)

8. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli

9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Parere della 13ª Commissione)

(2160)

- Relatrice alla Commissione  MAIORINO

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. AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 

maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la

validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati

alle medesime elezioni

(Pareri della 3ª e della 5ª Commissione)

(1196)



2. TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni

amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti 

(Parere della 5ª Commissione)

(1382)

- Relatrice alla Commissione  PIROVANO

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 

della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la

volontà popolare espressa con referendum abrogativo - Relatore alla Commissione GARRUTI

(Parere della 2ª Commissione)

(852)

2. Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi

costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a

controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo- Relatrice alla Commissione

VALENTE

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª 

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1785)

3. PAGANO. -  Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da

COVID-19 - Relatore alla Commissione PARRINI

(Parere della 5ª Commissione)

 (1834)

4. 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 - Relatore alla Commissione  BRESSA

(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2167)



IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di

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

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; 

Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri)

(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione)

(1900)

2. FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla

diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet , 

le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali 

(Pareri della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione) 

(1549)

- Relatore alla Commissione  RUOTOLO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge: 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla

Commissione RUOTOLO 

(Relazione alla 14
a

 Commissione)

(2169)

II. 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)

- Relatore alla Commissione PARRINI

(Parere alla 13ª Commissione)

AFFARI ASSEGNATI

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021,  depositata il successivo 26 

marzo 2021 - Relatore alla Commissione PARRINI

(n. 802)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 

50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è

stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2

   (n. 755)


