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alle ore 9,30   
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ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

Seguito della discussione dei disegni di legge:  
  

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi 

elettorali uninominali e plurinominali (Approvato dalla Camera dei 

deputati)  (2941)  

  

- CALDEROLI. - Modifica della normativa per le elezioni della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui 

referendum  (2621)  

  

- Laura BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi 

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle 

leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al 

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per 

la determinazione dei collegi plurinominali  (2726)  
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- TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera 

dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, 

n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica   

(2749)  
  

- PEPE. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei 

deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 

533, in materia di elezione del Senato della Repubblica  (2762)  

  

- CHITI ed altri. - Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 

dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e 

del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto 

personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi 

uninominali  (2793)  

  

- TOCCI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica  (2843)  

  

- COMPAGNA ed altri. - Testi unici delle leggi elettorali politiche della 

Repubblica italiana  (2876)  

  

- MAZZONI. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati 

e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la 

determinazione dei collegi uninominali e plurinominali  (2905)  

  

- MARCUCCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione 

della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 

dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, 

nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e 

plurinominali  (2911)  

  

- Paolo ROMANI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 

determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali  (2938)  

 (Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore TORRISI 

(Relazione orale)  

  

 


