
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

4ª Commissione permanente

(DIFESA)

102ª seduta: mercoledì 5 maggio 2021, ore 12

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. 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)

(Pareri della 1
a

, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(1893)

2. D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega

al Governo per il coordinamento normativo

(Pareri della 1
a

, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(1542)

3. Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del

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

al Governo per il coordinamento normativo



(Pareri della 1
a

, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(1950)

- Relatore alla Commissione VATTUONE

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante 

misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (Approvato dalla Camera

dei deputati)  - Relatrice alla Commissione NOCERINO

(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite)

(2191)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 

20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch

Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori - Relatore alla

Commissione FUSCO

(Previe osservazioni della 5ª Commissione)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b) , del 

codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

(n. 253)

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento,  del documento:



Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, 

importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020 - Relatore alla

Commissione CANDURA

(Doc.  LXVII, n. 4)


