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Discussione dei disegni di legge:  
  

1. GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale 

in materia di voto di scambio politico-mafioso (approvato dal Senato e 

modificato dalla Camera dei deputati) - Relatrice RICCARDI (Relazione 

orale)  (510-B)  

  

2. 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 
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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 socio-

assistenziali 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)  

  

- 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)  

  

- 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)  

 (ove conclusi dalla Commissione)  

  

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 

2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori 

agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi 

atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello 

stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (approvato dalla 

Camera dei deputati)  (1249)  

 


