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————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 

nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la 

dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Approvato dal Senato e 

modificato dalla Camera dei deputati) - Relatrice DE BIASI (Relazione 

orale)  (1324-B)  

   

II.  Votazioni per l'elezione di due componenti dei Consigli di Presidenza della 

Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia 

tributaria (Votazioni a scrutinio segreto a maggioranza assoluta su liste 

bloccate)  

   

III.  Discussione del disegno di legge:  

  

RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 

luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi 
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del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni 

sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in 

materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico 

(CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive 

paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica (Approvato 

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - Relatrice IDEM 

(Relazione orale)  (361-B)  

   

IV.  Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità 

parlamentari (elenco allegato)  

   

V.  Discussione del disegno di legge:  

  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020 (Approvato dal Senato e modificato 

dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

  (2960-B)  
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DOCUMENTI DEFINITI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE 

IMMUNITA' PARLAMENTARI  
  

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla 

domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche cui ha 

preso parte la senatrice Simona Vicari - Relatrice STEFANI (doc. IV, n. 

16)  
  

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla 

domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Alfredo 

Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale - Relatrice 

FILIPPIN  (doc. IV, n. 17)  

  

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla 

domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa 

Sabrina Angelico per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale - 

Relatrice FILIPPIN  (doc. IV, n. 18)  

  

4. 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 del senatore Stefano Esposito - Relatrice FUCKSIA  

(doc. IV-ter, n. 12)  
  

5. 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 della senatrice Paola Taverna - Relatore CUCCA  

(doc. IV-ter, n. 13)  
  

6. 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 del senatore Stefano Esposito - Relatore ALICATA  

(doc. IV-ter, n. 14)  
  

7. Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di 

sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Tribunale di Verona in 

relazione a un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna 

Cinzia Bonfrisco  (doc. XVI, n. 2)  


