
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

—— XVIII LEGISLATURA ——  

  

  

  

  

Mercoledì 28 ottobre 2020   

  

  

alle ore 9,30   

  

  

269a Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

                     

   

I.  Seguito della discussione congiunta del disegno di legge e dei documenti:  

  

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 

di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (voto 

finale con la presenza del numero legale) - Relatore PITTELLA (Relazione 

orale)  (1721)  

  

- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

europea per l'anno 2020 - Relatrice GAUDIANO Felicia  

 (Doc. LXXXVI n. 3)  
  

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 

relativa all'anno 2019 - Relatrice GAUDIANO Felicia  

 (Doc. LXXXVII n. 3)  
   

II.  Discussione dei disegni di legge:  

  

1. Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e 

Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-
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Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, 

secondo comma, della Costituzione (approvato dalla Camera dei deputati)

  (1144)  
  

- BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio 

dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, 

nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo 

comma, della Costituzione  (720)  

  

- CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla 

regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, 

nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo 

comma, della Costituzione  (959)  

- Relatore GRASSI (Relazione orale)  

  

2. OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria 

delle vittime di errori giudiziari»  (1686)  

  

- FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo 

Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»  (1699)  

- Relatore DAL MAS (Relazione orale)  

  

3. DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria - Relatore 

LOMUTI - Relatrice di minoranza MODENA Fiammetta  (835)  

  

4. CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice 

penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al 

codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della 

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del 

querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del 

soggetto diffamato - Relatore LOMUTI (Relazione orale)  (812)  

   

III.  Informativa del Ministro dell'interno sui recenti disordini accaduti in 

alcune città italiane (alle ore 17)  

  

 

  

 


