SENATO DELLA REPUBBLICA
—— XVIII LEGISLATURA ——

Mercoledì 9 settembre 2020
alle ore 10

256a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione e deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del
Regolamento, su questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020,
n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
(approvato dalla Camera dei deputati)
(1928)
II. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)
III. Discussione dei disegni di legge costituzionale:
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per
l'elezione del Senato della Repubblica (approvato dalla Camera dei
deputati)
(1440)

SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA

–2–

- RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di
estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle
cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni
(307)
- CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia
di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica
(1022)
- CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato (1116)
(prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero
legale) - Relatore PARRINI

–3–

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in
materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 - Relatrice
PACIFICO Marinella (Relazione orale)
(1169)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016
- Relatore AIROLA (Relazione orale)
(1220)
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 - Relatore AIROLA
(Relazione orale)
(1221)
4. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana
e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e
nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la
Santa Sede - Relatore ALFIERI (Relazione orale)
(1763)

