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I.  Discussione dei documenti:  

  

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 

sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa 

della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le 

indagini preliminari nei confronti del Senatore Antonio Azzollini 

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti - 

Relatore STEFANO - Relatore di minoranza  D'ASCOLA  (doc. IV, n. 8)  

  

2. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 

2014  (doc. VIII, n. 5)  

  

3. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2015   

 (doc. VIII, n. 6)  
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II.  Seguito della discussione dei disegni di legge:  
  

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo  (1880)  
  

- STUCCHI. - Disposizioni in materia di abolizione del canone di 

abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione  (746)  
  

- STUCCHI. - Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico 

radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della 

partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione 

italiana Spa  (760)  

  

- BUEMI ed altri. - Norme per la riforma del sistema e dei criteri di 

nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, 

nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa 

vigente in materia di RAI  (1570)  

  

- PEPE ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo  (1795)  

  

- CROSIO ed altri. - Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo 

e multimediale  (1815)  

  

- DE PETRIS ed altri. - Riforma della governance del servizio pubblico 

radiotelevisivo  (1823)  
  

- FORNARO ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della 

Rai  (1841)  

  

- CIOFFI ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo 

unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre 

disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio 

pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del 

medesimo servizio  (1855)  

 - Relatori RANUCCI e BUEMI (Relazione orale)  

  

 

  


