
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

1a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

328ª seduta: giovedì 8 ottobre 2015, ore 14

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto degli atti comunitari:
1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare meglio per ottenere 
risultati migliori - Agenda dell'UE" (COM (2015) 215 definitivo)

(n. 65)
2. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Proposta di
accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (COM (2015) 216 definitivo)

(n. 66)
(Parere alla 14ª Commissione) 

- Relatore alla Commissione COCIANCICH

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Laura BIGNAMI ed altri. - Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
- Relatore alla Commissione CAMPANELLA
(Pareri della 5ª e della 12ª Commissione)

(1247)
2. Deputato BOCCADUTRI. - Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, 
concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo 



dei rendiconti dei partiti politici (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla 
Commissione GOTOR
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione)

(2054)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove 
norme sulla cittadinanza
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 14ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)

(687)
2. DI BIAGIO. - Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, 
concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei 
loro discendenti
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

(579)
3. Fausto Guilherme LONGO. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia 
di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l’hanno perduta a seguito del 
matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti 
(Pareri della 3ª e della 5ª Commissione)

(994)
- e della petizione n. 777 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Emma FATTORINI ed altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la 
promozione e la tutela dei diritti umani 
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(865)
2. MANCONI e MAZZONI. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani 
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 14ª Commissione)

(1908)
3. MORRA. - Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e
la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 14ª Commissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1939)
- Relatore alla Commissione MAZZONI

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e 
relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)

(951)



2. Raffaela BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e 
sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)

(1082)
- Relatore alla Commissione Giovanni MAURO
V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. SCIBONA ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle 
Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico (Fatto proprio dal Gruppo 
parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1307)
2. DE CRISTOFARO ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli 
appartenenti alle Forze dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai 
sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del 
Regolamento)
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(803)
3. BATTISTA ed altri. - Disposizioni per l’introduzione dell’obbligo di identificazione 
attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1337)
4. MANCONI ed altri. - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle
Forze di polizia in servizio di ordine pubblico
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione)

(1412)
- e della petizione n. 1360 ad essi attinente
- Relatore alla Commissione CRIMI

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi 
presso i decisori pubblici
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1522)
2. MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 
particolari nelle relazioni istituzionali 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(281)
3. RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali 
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(358)
4. NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(643)



5. D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di 
relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo 
sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(806)
6. MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione 
dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 14ª Commissione)

(992)
7. MILO ed altri. - Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi particolari
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(1191)
8. Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi
particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi 
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(1497)
9. Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 14ª Commissione)

(1632)
10. VERDUCCI ed altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la 
rappresentanza di interessi
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1782)
- e delle petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
- Relatore alla Commissione CAMPANELLA

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CAMPANELLA. - Introduzione 
dell’articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del 
diritto di accesso ad internet 
(Parere della 8ª Commissione)

(1561)
2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LUCIDI ed altri. - Modifica all’articolo
21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet
(Parere della 8ª Commissione)

(1317)
- Relatore alla Commissione PALERMO

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del Servizio civile universale (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 
12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)



(1870)
2. Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di 
organizzazioni di volontariato
(Pareri della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)

(157)
- e della petizione n. 849 ad essi attinente
- Relatore alla Commissione LEPRI

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. TORRISI. - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità 
diffusa nei grandi centri urbani
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)

(207)
2. BITONCI. - Disposizioni concernenti l’integrazione dell’armamento degli 
appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica 
sicurezza
(Pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali)

(566)
3. AUGELLO. - Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la 
polizia locale
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 
11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali)

(1138)
4. DIVINA ed altri. - Norme in materia di polizia locale
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 
11ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)

(1800)
- e delle petizioni nn. 79, 779 e 876 ad essi attinenti
- Relatore alla Commissione MARAN

X. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
(Pareri della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(302)
2. Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena 
partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua
dei segni italiana
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª 
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)



(1019)
3. PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della 
comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS 
tattile, nonché per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordo-
cieche e con disabilità uditiva in genere
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª 
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1151)
4. CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per 
il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la 
promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª 
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1789)
5. AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il 
riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la 
promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª 
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1907)
XI. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Manuela GRANAIOLA e Silvana AMATI. - Modifiche alla normativa per la 
concessione del porto d’armi e per la detenzione di armi comuni da sparo e per uso 
sportivo
(Pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(583)
2. DIVINA. - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)

(1976)
XII. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. DI BIAGIO ed altri. - Modifica dell'articolo 6, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214, in 
materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo 
indennizzo e della pensione privilegiata
(Pareri della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(1090)
2. Nunzia CATALFO ed altri. - Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in 
materia di causa di servizio e relativi benefici previdenziali
(Pareri della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione)

(1799)



XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. ZIN. - Proroga dei termini e nuove disposizioni per il riacquisto della cittadinanza da 
parte degli Italiani emigrati all’estero e dei loro discendenti
(Pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione)

(1759)
2. ZIN. - Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di 
reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del 
matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti 
(Pareri della 3ª e della 5ª Commissione)

(1819)

XIV. Esame dei disegni di legge:
1. CRIMI ed altri. - Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e del Senato, 
concernente i criteri di candidabilità ed i casi di revoca e decadenza del mandato nonché 
l'espressione del voto di preferenza da parte degli elettori (Fatto proprio dal Gruppo 
parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Parere della 2ª Commissione)

(452)
2. MOLINARI ed altri. - Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per 
le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
(Pareri della 2ª e della 5ª Commissione)

(455)
3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - INIZIATIVA POPOLARE. - 
Introduzione del principio di ammissibilità per i referendum abrogativi sulle leggi 
tributarie e di ratifica dei trattati internazionali
(Pareri della 3ª, della 5ª, della 6ª e della 14ª Commissione)

(545)
4. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PANIZZA ed altri. - Distacco dei 
comuni di Valvestino e di Magasa dalla regione Lombardia e loro aggregazione alla 
regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della 
Costituzione
(Parere della 5ª Commissione)

(553)
5. Doris LO MORO e Lucrezia RICCHIUTI. - Norme in materia di scioglimento degli 
organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per infiltrazioni mafiose - Relatrice 
alla Commissione LO MORO
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali)

(795)
6. LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di 
incompatibilità dei parlamentari (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 
Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione)



(904)
7. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in 
materia di riduzione dell’indennità parlamentare e della diaria, e contestuale incremento 
delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali (Fatto proprio dal Gruppo 
parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Parere della 5ª Commissione)

(1018)
8. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società 
partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni (Fatto 
proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 
1, del Regolamento)
(Pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali)

(1313)
9. VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto della propaganda elettorale
abusiva (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi 
dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª Commissione e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali)

(1493)
10. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - ZELLER ed altri. - Modifiche allo 
Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza
regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle Province autonome di Trento e 
di Bolzano

(1778)
11. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - INIZIATIVA POPOLARE. - 
Indizione di un referendum di indirizzo sull’adozione di una nuova moneta 
nell’ordinamento nazionale in sostituzione dell’euro
(Pareri della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione)

(1969)

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti 
al parere motivato sulla sussidiarietà:
1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una 
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2015) 450 definitivo)



2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento
e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. COM (2015) 452 definitivo)
II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli 
atti comunitari:
1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla 
migrazione" (COM (2015) 240 definitivo)
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 64)
2. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione
semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 
2015" (COM (2015) 236 definitivo)
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 67)
3. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione dell'UE contro 
il traffico di migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo)
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 68)
4. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 
definitivo)
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 69)
5. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 
definitivo) e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 
definitivo)
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 70)
6. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM 
(2015) 451 definitivo)
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 78)
7. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano 
d'azione dell'UE sul rimpatrio" (COM (2015) 453 definitivo) 
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 79)



8. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme 
di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo 
(COM (2015) 454 definitivo) 
(Pareri della 3ª, della 8ª e della 14ª Commissione)

(n. 80)
9. Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
"Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN 
(2015) 40 definitivo)
(Pareri della 3ª e della 14ª Commissione)

(n. 81)
- Relatrice alla Commissione FINOCCHIARO


