
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

——— XVII LEGISLATURA ———  

  

  

  

  

Giovedì 8 agosto 2013   

  

  

alle ore 9,30 e alle ore 15   

  

  

93
a
 e 94

a
 Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

   

I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, 

n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena 

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

D'ASCOLA (Relazione orale)  (896-B)  

   

II.  Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi 

dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:  
  

1. FINOCCHIARO e ZANDA. - 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  (356)  
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2. DE PETRIS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 

270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il 

Senato, basata sul sistema maggioritario  (396)  

  

3. FRAVEZZI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del 

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  (406)  

  

4. Stefano ESPOSITO ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 

2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica  (432)  

  

5. CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla 

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  (559)  

  

6. DI GIORGI ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica  (674)  

  

7. FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni transitorie per l'elezione del 

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  (685)  

   

III.  Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi 

dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:  
  

CRIMI ed altri. - Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e 

del Senato, concernente i criteri di candidabilità ed i casi di revoca e 

decadenza del mandato nonché l'espressione del voto di preferenza da 

parte degli elettori  (452)  

   

IV.  Discussione del disegno di legge:  

  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la 

Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic 

Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 - Relatore ROMANI Paolo 

(Relazione orale)  (884)  

  

 

  

 

  

 

  

 

  


