
Mercoledı̀ 14 dicembre 2011

alle ore 10 e alle ore 17

645ª e 646ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sugli
esiti del Consiglio europeo dell’8 e 9 dicembre 2011 (nella
seduta antimeridiana).

II. Discussione dei disegni di legge:

Deputato CAMBURSANO ed altri. – Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali d’inizia-
tiva dei deputati Cambursano ed altri, Marinello ed altri,
Beltrandi ed altri, Merloni ed altri, Lanzillotta ed altri,
Antonio Martino ed altri, Bersani ed altri e del disegno di
legge costituzionale n. 4620 d’iniziativa governativa).

(3047)

– LANNUTTI ed altri. – Modifica all’articolo 81 della
Costituzione, in materia di debito pubblico. (2834)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (465) (Segue)

SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I L E G I S L A T U R A



– LAURO ed altri. – Introduzione dell’articolo 81-bis della
Costituzione in materia di patto di stabilità. (2851)

– Nicola ROSSI ed altri. – Modifiche agli articoli 23, 81, 117 e
119 della Costituzione in materia di regole di responsabilità
fiscale. (2871)

– SALTAMARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 53 e 81
della Costituzione in materia di equilibrio di bilancio della
Repubblica. (2881)

– CECCANTI ed altri. – Modifiche agli articoli 53, 81, 119 e
123 e introduzione del titolo I-bis della parte seconda della
Costituzione, in materia di equità tra le generazioni e di
stabilità di bilancio. (2890)

– PERDUCA e PORETTI. – Modifica dell’articolo 81 e
introduzione degli articoli 81-bis e 81-ter della Costituzione,
concernenti il principio del pareggio nei bilanci dello Stato e
degli enti pubblici, la copertura finanziaria delle leggi e il
controllo dell’equilibrio dei conti pubblici. (2965)

(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la
presenza del numero legale).
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