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

a

5 Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**201ª e 202ª seduta: mercoledì 16 ottobre 2019, ore 8,30 e 15
203ª seduta: giovedì 17 ottobre 2019, ore 9

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta
a Riad il 22 febbraio 2011
(Parere alla 3ª Commissione)
(1143)

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela
del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali - Relatore alla Commissione DELL'OLIO
(Parere all'Assemblea)
(1476)

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela
del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali - Relatore alla Commissione DELL'OLIO
(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite)
(1476)

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. ERRANI e DE PETRIS. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena
cittadinanza delle persone con epilessia - Relatore alla Commissione DELL'OLIO
(Parere alla 12ª Commissione)
(716)
2. Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biologico (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna
Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri) - Relatore alla Commissione Marco
PELLEGRINI
(Parere alla 9ª Commissione)
(988)
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio
2013 - Relatrice alla Commissione CONZATTI
(Parere alla 3ª Commissione)
(1142)
4. Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle
funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Relatore alla Commissione

Marco

PELLEGRINI
(Parere alla 1ª Commissione)
(1493)

V. 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 Relatrice alla Commissione ACCOTO
(Parere alla 12ª Commissione)
(189)
2. Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia - Relatrice alla

Commissione PIRRO
a

(Parere alla 12 Commissione)
(299)
3. GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale Relatore alla Commissione PRESUTTO
(Parere alla 10ª Commissione)
(594)
4. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia
di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia Relatore alla Commissione ZULIANI
(Parere alla 7ª Commissione)
(641)
5. Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario - Relatrice alla
Commissione GALLICCHIO
a

(Parere alla 11 Commissione)
(658)
6. MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane - Relatore DELL'OLIO
(Parere alla 10ª Commissione)
(739)
7. PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale - Relatrice alla Commissione
PIRRO
(Parere alla 12ª Commissione)
(770)
8. 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
a

(Parere alla 7 Commissione)
(992)
9. PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa
antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico - Relatore alla Commissione Marco PELLEGRINI
a

(Parere alla 7 Commissione)
(1100)
10. Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di
contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione)
(1335)

VI. 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. - 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)
- Relatore alla Commissione ZULIANI

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 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE - Relatrice alla
Commissione GALLICCHIO
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1,
commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167)
(n. 101)
2. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni
internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, per l'anno 2019 - Relatore alla Commissione MANCA
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2,
comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145)
(n. 104)
3. 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 1º gennaio-31 dicembre 2019 - Relatrice alla Commissione ACCOTO
(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.
255)
(n. 106)

