
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

****257ª seduta: mercoledì 13 ottobre 2021, ore 16,30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO. - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, 

n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero - 

Relatore alla Commissione OSTELLARI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(1948)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Relatrice alla Commissione EVANGELISTA



(Parere alla 7ª Commissione)

(2305)

2. PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento

elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - 

Relatore alla Commissione CUCCA

(Parere alla 1ª Commissione)

(2390)

3. Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione 

dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening   - Relatrice alla Commissione EVANGELISTA

(Parere alla 1ª Commissione)

(2394)

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il

contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile  - Relatrice alla

Commissione EVANGELISTA

(Parere alla 13ª Commissione)

(2381)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 

per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario  - Relatrice alla

Commissione EVANGELISTA

(Previe osservazioni della 5ª, 8ª, 10ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge

22 aprile 2021, n. 53)



(n. 290)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

1. Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e

del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali  - Relatore alla Commissione

OSTELLARI

(Previe osservazioni della 5ª e della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 

aprile 2021, n. 53)

(n. 285)

2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il

diritto penale   - Relatrice alla Commissione  EVANGELISTA

(Previe osservazioni della 14ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 

aprile 2021, n. 53)

(n. 286)


