
 

 

 

(aggiornato al 6 maggio 2022, ore 14) 

 

5a COMMISSIONE  

(Programmazione economica, bilancio) 

CONVOCAZIONI 

Convocazioni dall'8 al 14 maggio 2022 

(Per l'elenco completo degli argomenti, nel cui ambito l'indicazione e la successione possono essere variate nel corso della settimana, si veda l'ordine del giorno) 

 

 

 

Dom. 
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19 
Plenaria 

(Aula 5a 

Commissione) 

IN SEDE CONSULTIVA 

 Esame: 

ddl 2604 (d-l 24/2022 - superamento misure di contrasto emergenza Covid-19) 

 Esame em.ti: 
ddl 1764 (Ratifica Protocollo addizionale Convenzione criminalità informatica su 

razzismo e xenofobia) - Relatrice GALLICCHIO 

ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina) 

(Parere all'Assemblea) - Relatrice FERRERO 

 Esame congiunto testo ed emti: 

ddl 1193 e connessi (Introduzione reati sessuali codice penale militare) 

 Seguito esame: 
ddl 758 (Giustizia di prossimità pugliese) - Relatore Marco PELLEGRINI 

ddl 1876 (Norme a tutela delle relazioni affettive dei detenuti) - Relatore Marco 

PELLEGRINI 

 Seguito esame em.ti: 
ddl 2285 (Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori 

nelle università e negli enti pubblici di ricerca) - Relatore FERRO 

ddl 2333 (Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 

Relatore MANCA 

ddl 2419 (Equo compenso prestazioni professionali) - Relatore SACCONE 

ddl 2469 (Legge annuale mercato e concorrenza) - Relatori DELL'OLIO e TOSATO 

ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina) 

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite) - Relatrice FERRERO 

 Seguito esame testo ed em.ti: 
ddl 869 (Malattie cardiovascolari) - Relatrice FAGGI 

ddl 1078 (Tutela animali) - Relatrice GALLICCHIO 

ddl 1359 (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) - Relatrice 

MODENA 

ddl 1419 (Tutela lavoratori dalle maculopatie) - Relatrice RIVOLTA 

ddl 1650 (Imprese sociali di comunità) - Relatore PRESUTTO 

ddl 1785 (Equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) - Relatrice CONZATTI 

ddl 2020 (Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici) - 

Relatore TOSATO 

ddl 2117 (Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato) - Relatrice FERRERO 

ddl 2139 (Distribuzione territoriale uffici giudiziari) - Relatrice FAGGI 

ddl 2185 (Modifica disciplina Corte dei conti) - Relatrice GALLICCHIO  

ddl 2307 (Educazione finanziaria) -Relatore DAMIANI 

ddl 2347 (Inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti) - Relatore DELL'OLIO 

ddl 2367 (Cammini culturali) - Relatrice MODENA 

ddl 2482 (Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni) - 

Relatore MISIANI 

 Seguito esame testo unificato ed em.ti: 

ddl 2310 (Indennità di funzione dei sindaci) - Relatore DAMIANI 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO* 

 Seguito esame, ai sensi dell'art. 139-bis, per i profili finanziari dell'atto n. 374 

(Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza) - Relatrice MODENA 

Mart. 
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15 Plenaria Seguito argomenti non conclusi 

16,30-20 Assemblea  

Merc. 
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9 Plenaria Seguito argomenti non conclusi 

15 Plenaria Seguito argomenti non conclusi 

Al termine 

della 

plenaria 

Ufficio di 

Presidenza 

int. 

Programmazione dei lavori 

Giov. 
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9 Plenaria Seguito argomenti non conclusi 

*numero legale 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54968.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52865.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51570.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50442.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/53143_testi.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54186.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54289.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54482.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54618.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54856.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50769.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51944.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51944.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52065.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52619.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52939.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53480.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53763.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53806.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53947.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54228.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54335.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54360.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54656.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54240.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44402.htm

