SENATO DELLA REPUBBLICA
—— XVIII LEGISLATURA ——

Mercoledì 9 gennaio 2019
alle ore 9,30

78a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO
I. Discussione dei disegni di legge:
MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro
del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società,
fatta a Faro il 27 ottobre 2005
(257)
Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio
culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005
(702)
II. Discussione di ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Commissione affari esteri (testi allegati)
III. Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari (testi allegati)
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IV. Discussione dei disegni di legge:
Deputati 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)
- 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)
- BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
(200)
- 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)
- 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)
- 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)
(Ove conclusi dalla Commissione)
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala
Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di
Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatrice TAVERNA (Relazione orale)
(926)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione
dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo
(Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a
Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003
(Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice TAVERNA (Relazione
orale)
(927)
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana
e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne
l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (Approvato dalla Camera
dei deputati) - Relatore IWOBI (Relazione orale)
(928)
4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale
aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad
ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b)
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje
il 25 luglio 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore IWOBI
(Relazione orale)
(929)
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DOCUMENTI DEFINITI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E
DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, trasmessa dal Tribunale di Torino Sesta Sezione penale, relativamente ad un procedimento penale nei
confronti del signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti - Relatore
MALAN
(doc. IV-ter, n. 1)
2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle
richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del senatore Maurizio
Gasparri - Relatore CUCCA
(doc. IV-ter, n. 4)
3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, trasmessa dal Tribunale di Roma Sezione del Giudice per le indagini preliminari, relativamente ad un
procedimento penale nei confronti del signor Vincenzo D'Anna, senatore
all'epoca dei fatti - Relatore AUGUSSORI
(doc. IV-ter, n. 3)
4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del signor Ciro Falanga,
senatore all'epoca dei fatti - Relatrice D'ANGELO
(doc. IV-ter, n. 6)
5. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, nei confronti della senatrice Anna
Cinzia Bonfrisco - Relatore DURNWALDER
(doc. IV-ter, n. 5)

