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Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 08/10/2019

 
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
106ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
 

            Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona
Flavia Malpezzi e per l'interno Crimi.      

 
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
 
Il senatore PARRINI (PD) chiede l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale
n. 1440, già approvato dalla Camera dei deputati, recante modifica all'articolo 58 della Costituzione, in
materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
Ritiene che la questione sia di particolare attualità, alla luce dell'ormai imminente approvazione
definitiva del disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari,
prevista nella odierna seduta della Camera dei deputati.
 
La senatrice  DE PETRIS (Misto-LeU) concorda con le considerazioni del senatore Parrini.
 
Il senatore GARRUTI (M5S), anche in considerazione dei tragici fatti accaduti a Trieste, dove due
agenti di polizia sono rimasti uccisi, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 876, d'iniziativa
del senatore Corbetta, con cui si propone l'estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo.
 
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene tale iniziativa molto opportuna e meritevole di essere
sostenuta.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) rileva che anche il disegno di legge n. 971, d'iniziativa della
senatrice Pergreffi, attiene alle misure da assumere per le vittime del dovere e, pertanto, ne sollecita
la calendarizzazione congiuntamente al disegno di legge n. 876.
 
Il PRESIDENTE avverte, quindi, che saranno inseriti all'ordine del giorno e calendarizzati il disegno di
legge costituzionale n. 1440, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché i disegni di legge n. 876
e 971.
 
La Commissione prende atto.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) sollecita nuovamente la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 388, per
l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di completare l'esame del disegno di
legge costituzionale n. 1089, recante disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di
referendum, già in fase molto avanzata.

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29292
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29521
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52141
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32639
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4351
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29292
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52141
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=50784
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=4584
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=49627
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=19244
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51349
http://www.senato.it/home

