
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**458ª seduta: martedì 19 ottobre 2021, ore 19,15

*459ª e *460ª  seduta: mercoledì 20 ottobre 2021, ore 8,30 e 15

461ª seduta: giovedì 21 ottobre 2021, ore 9

ORDINE  DEL  GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 

(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione CALANDRINI

(Parere alla 3ª Commissione)

(2220)

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro

internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del

Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 

(Parere alla 3ª Commissione)

(2341)

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e

l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, 



con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 - Relatore alla Commissione FERRO

(Parere alla 3ª Commissione)

(2342)

4. 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 - Relatore alla Commissione MANCA 

(Parere all'Assemblea)

(2394)

5. Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per

il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale - 

Relatrice alla Commissione FAGGI

(Parere all'Assemblea)

(2401)

6. Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in

materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo (Approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed

altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed

altri; Maria Rosaria Carfagna)

(Parere alla 11ª Commissione)

(2418)

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

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e

negli enti pubblici di ricerca (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto

ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; 

Angiola; Paola Frassinetti ed altri)

(Parere alla 7ª Commissione)

(2285)



III. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

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 TESTOR

(Parere all'Assemblea)

(2381)

IV. Esame degli atti:

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

23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica

terrestre dell'Arma dei Carabinieri - Relatore alla Commissione DAMIANI

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

(305)

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

24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di Space 

Situational Awareness (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA - 

Relatore alla Commissione MANCA

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

(306)

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

25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle

Brigate dell'Esercito Italiano - Relatore alla Commissione FANTETTI

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

(307)

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

27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla

seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le

unità dell'Esercito Italiano - Relatore alla Commissione PESCO

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

(308)

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



31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea

Principal Anti Air Missile System (PAAMS) ed ai radar Long Range Radar (LRR) per la

sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning ) installate sulle Unità classe Orizzonte

(Nave Andrea Doria e Caio Duilio)

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

(309)

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d’asina 

italiano, finalizzate all’aumento della produzione per il consumo umano - Relatore alla

Commissione PESCO

(Parere alla 9ª Commissione)

(1197)

2. Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione

del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e

dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per

favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella

memoria» nei campi medesimi - Relatrice alla Commissione RIVOLTA

(Parere alla 7ª Commissione)

(1684)

3. COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione

territoriale, artistica e tradizionale - Relatrice alla Commissione FERRERO

(Parere alla 10ª Commissione)

(2117)

4. NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo

Matteotti - Relatore alla Commissione CALANDRINI

(Parere alla 7ª Commissione)

(2317)

5. Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per

il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale - 

Relatrice alla Commissione FAGGI

(Parere alla 10ª Commissione)



(2401)

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti: 

1. Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di

registro sugli atti giudiziari - Relatrice alla Commissione CONZATTI

(Parere alla 6ª Commissione)

(892)

2. MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in

materia di assistenza infermieristica domiciliare - Relatore alla Commissione DELL'OLIO

(Parere alla 12ª Commissione)

(1346)

3.  Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del

caregiver  familiare 

(Parere alla 11ª Commissione)

(1461)

4. 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; Giusi 

Bartolozzi) - Relatore alla Commissione  DELL'OLIO

(Parere all'Assemblea)

(2005)

5. Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione

delle attività del settore florovivaistico (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla

Commissione RIVOLTA

(Parere alla 9ª Commissione)

(2009)

6. 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 - Relatore alla Commissione  MANCA 



(Parere alla 1ª Commissione)

(2394)

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti: 

1. Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis  del codice penale, concernente il

reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, 

nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del

comportamento alimentare 

(Parere alla 12ª Commissione)

(189)

2. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia 

(Parere alla 12ª Commissione)

(299)

3. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, 

in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

dell'infanzia

(Parere alla 7ª Commissione)

(641)

4. ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena

cittadinanza delle persone con epilessia - Relatore alla Commissione  DELL'OLIO

(Parere alla 12ª Commissione)

(716)

5. Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione 

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia 

Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri) - Relatrice alla Commissione  FERRERO

(Parere alla 7ª Commissione)

(992)

6. DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi

ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio - Relatore

alla Commissione DELL'OLIO

(Parere alla 2ª Commissione)



(1474)

7. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone

franche montane in Sicilia - Relatore alla Commissione  DAMIANI

(Parere alla 6ª Commissione)

(1708)

8. 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) - Relatrice

alla Commissione  GALLICCHIO

(Parere alla 4ª Commissione)

(1893)

VIII. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

1. 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 GALLICCHIO

(Parere all'Assemblea)

(2169-A) 

2. 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 TESTOR

(Parere alla 13ª Commissione)

(2381)

IX. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegni di legge:

LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il

sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival  - Relatrice alla Commissione BOTTICI

(Parere alla 7ª Commissione)

(1228)

X. 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)

(Parere alla 13ª Commissione)

 - Relatrice alla Commissione  FAGGI

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

1. MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo 

(810)

2. TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e

commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(918)

3. BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e

commercializzazione dei tartufi destinati al consumo 

(933)

(Parere alla 9ª Commissione)

 - Relatrice alla Commissione  RIVOLTA

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:



1. Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria 

(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  

(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 

(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 

(1582)

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

(1714)

(Parere alla 2ª Commissione)

- Relatore alla Commissione PESCO

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

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)

(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

(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

(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

(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

(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

(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

  (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 

(1034)

(Parere alla 1ª Commissione)                                           

- Relatrice alla Commissione RIVOLTA

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO



Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis  del Regolamento, per i profili finanziari, 

degli atti:

1. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti

di plastica sull'ambiente - Relatore alla Commissione Marco PELLEGRINI

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge

22 aprile 2021, n. 53)

  (n. 291)

2. Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il

direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, 

delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza

sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 - 

Relatore alla Commissione STEGER

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del 

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre

2016, n. 225)

(n. 302)


