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ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Discussione dei disegni di legge:  

  

1. Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante 

misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi 

localizzati nel territorio  (1149)  

  

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, 

recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili 

pubblici e la Banca d'Italia  (1188)  

  

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della 

cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto 

a Roma il 28 maggio 2009 - Relatore COMPAGNA (Relazione orale) (1053)  

   

II.  Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità 

parlamentari (elenco allegato)   



– 2 – 

 

  

DOCUMENTI DEFINITI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE 

IMMUNITA' PARLAMENTARI  
  

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 

sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi 

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un 

procedimento penale nei confronti dell signor Alberto Tedesco, senatore 

all'epoca dei fatti - Relatore CALIENDO  (doc. IV-ter, n. 1)  

  

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 

sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi 

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un 

procedimento civile nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore 

all'epoca dei fatti - Relatore CUCCA  (doc. IV-ter, n. 2)  

  

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 

sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequesto 

preventivo di beni per equivalente emesso dal giudice per le indagini 

preliminari nei confronti del senatore Francesco Scoma nell'ambito di un 

procedimento penale - Relatrice LO MORO  (doc. IV, n. 3)  

 

 


