
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

2
a

Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

*231
a

seduta: giovedì 6 maggio 2021, ore 13

ORDINE DEL GIORNO

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) - Relatrice alla

Commissione MODENA

(Relazione alla 14
a

Commissione)

(2169)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

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 - Relatrice alla Commissione EVANGELISTA

(Parere alla 1
a

Commissione)

(2167)



IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis  del codice di procedura penale

in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Relatore alla Commissione CUCCA

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)

(1709)

IN SEDE REFERENTE

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

1. PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice

civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5
a

, della 9ª e della 14
a

Commissione)

(1078)

2. Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la

tutela degli animali

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(76)

3. Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di

fauna e flora

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e

della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(81)

4. Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice

civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)



(298)

5. URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo

alimentare di carne di cane e di gatto

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª e della 12ª Commissione)

(845)

6. Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(Pareri della 1ª, della 3ª, della 5
a

e della 9ª Commissione)

(1030)

7. Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12
a

, della 13ª e della 14ª Commissione)

(1344)

8. BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nonché ad

altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(Pareri della 1ª, della 3
a

, della 5ª, della 9
a

, della 10
a

, della 13ª e della 14ª Commissione)

(1356)

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

- Relatori alla Commissione Monica CIRINNA' e LOMUTI

II. Esame del disegno di legge:

BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali

nautiche - Relatore alla Commissione CUCCA

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

(1402)

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

1. Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul

sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei

deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri;

Bartolozzi)

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 11
a

Commissione)

(2005)



2. Monica CIRINNA' e CERNO. - Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni

motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 14
a

Commissione)

(59)

3. Alessandra MAIORINO ed altri. - Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale

e istituzione della Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per

le vittime di omofobia e transfobia

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11
a

Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(1176)

4. Julia UNTERBERGER ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di contrasto

dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)

(1430)

5. Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice

penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 14
a

Commissione)

(1613)

- e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

- Relatore alla Commissione OSTELLARI

IN SEDE REDIGENTE

Discussione del disegno di legge:

PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza,

all'autolesionismo e al suicidio - Relatore alla Commissione PEPE

(Pareri della 1ª, della 5
a

e della 8ª Commissione)

(2086)


