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ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  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)  
   

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 documento: 

 

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) 

 



– 2 – 

 

 

IV.  Seguito della discussione dei disegni di legge:  

  

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia 

di cittadinanza (Approvato dalla Camera dei deputati)  (2092)  

  

- Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, 

in materia di introduzione dello ius soli  (17)  

  

- Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 

91, recante nuove norme sulla cittadinanza  (202)  

  

- DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 

91, recante nuove norme sulla cittadinanza  (255)  

  

- MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della 

cittadinanza italiana  (271)  

  

- CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia 

di cittadinanza  (330)  

  

- GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della 

cittadinanza italiana  (604)  

  

- Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, 

recante nuove norme sulla cittadinanza  (927)  

  

- Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 

recante nuove norme sulla cittadinanza  (967)  

  

- CONSIGLIO. - Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, 

e disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione 

per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza  (2394)  

   

 

V.  Discussione del disegno di legge:  

  

Deputati DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della 

radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (Approvato 

dalla Camera dei deputati) - Relatore COCIANCICH (Relazione orale) 

  (2883)   
 

 


