
 

XII LEGISLATURA 

237a SEDUTA POMERIDIANA 

26 luglio 2021 ore 14.30 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Seguito della discussione sulla proposta di legge 

“Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza” (127) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli, Mattiussi) 
Scelto come testo base 

 
e sulla proposta di legge abbinata 

“Norme per la promozione della cultura dell’inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di 
violenza e discriminazione” (6) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Dal Zovo, Sergo, Ussai, Capozzella) 
(Relatore: PICCIN) 
 

2. Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 2 

 
“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare”, del decreto 
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 
6 novembre 2012, n. 190” 

(d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia) 

(Relatore: BORDIN) 

3. Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 3 
 

“Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di 
articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 
(approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive 

modificazioni ed integrazioni” 
(d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia) 

(Relatore: BORDIN) 
4. Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 4 

 

“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni 

di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', della legge 4 
gennaio 1963, n. 1 'Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le 
promozioni', del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 'Istituzione della scuola superiore 

della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori 

giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, 



 

comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150’, del decreto legislativo 5 aprile 2006, 

n. 160 'Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione 

economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della 

legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con 

modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 'Interventi urgenti in materia di 

funzionalità del sistema giudiziario', nel testo risultante dalle rispettive successive 

modificazioni ed integrazioni” 

(d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia) 
            (Relatore: BORDIN) 

5. Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 5 

 

“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare”, di disposizioni 

di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo 

della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, 

comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle successive 

modificazioni ed integrazioni” 

(d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia) 

            (Relatore: BORDIN) 

6.  Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 6 

 
“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare”, di disposizioni 
di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio 
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle 
successive modificazioni ed integrazioni” 
(d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia) 

           (Relatore: BORDIN) 

7. Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 7 
 

“Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull’iniziativa popolare”, di disposizioni 

dell’articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle 
successive modificazioni ed integrazioni” 

(d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia) 

            (Relatore: BORDIN) 

 
8. Discussione sulla mozione 

“Valorizzazione scientifica e investimenti in ricerca e sviluppo del territorio regionale 
attraverso un potenziamento della meccanica quantistica” (232) 

(d’iniziativa dei consiglieri: CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI, SERGO) 

 
9. Discussione sulla mozione  

“Vecchi e nuovi progetti per la centrale nucleare di Krško: la Regione prenda posizione 

contraria” (275) 

(d’iniziativa dei consiglieri: MORETUZZO, BIDOLI) 


