
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

**258ª seduta: martedì 19 ottobre 2021, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

1. Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il

patrimonio culturale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione

MIRABELLI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª e della 13ª Commissione)

(882)

2. Grazia D'ANGELO ed altri. -  Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Relatrice alla Commissione PIARULLI

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

(1754)

3. 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 5ª e della 8ª Commissione)

(2086)



4. Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 

1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare

di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" - Relatore alla Commissione

OSTELLARI

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

regionali)

(2326)

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di

appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di

assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione

distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari - Relatore alla Commissione

OSTELLARI

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)

(758)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1.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)

2. 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)

3. Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione



territoriale degli uffici giudiziari - Relatrice alla Commissione D'ANGELO

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

regionali)

(2139)

III. 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 5ª, della 9ª e della 14ª 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 5ª e della 9ª Commissione)

(1030)



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

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª, 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 3ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(1356)

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

- Relatori alla Commissione Monica CIRINNA' e LOMUTI 

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

1. Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

 (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  

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione)

(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 

(Pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione)

(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 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(1582)

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

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le



questioni regionali)

- Relatori alla Commissione  Elvira Lucia EVANGELISTA, URRARO e Valeria VALENTE 

(1714)

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

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)

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

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)

III. Seguito dell'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

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)


