SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVI LEGISLATURA ————

Mercoledì 18 luglio 2012
alle ore 9,30, 16,30 e 21

769a, 770a e 771a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:
PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo
58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della
Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(24)
- COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(216)

- PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e
94 della Costituzione in materia di forma di governo
(873)
- D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della
Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del
Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(894)
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- CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al
bicameralismo e alla forma di governo
(1086)
- PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e
all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia
di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale
della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del
Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali
(1114)
- MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del
principio della divisione dei poteri
(1218)
- BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli
I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti
politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della
Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari,
di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale
(1548)
- FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della
Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le
funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e
passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1589)
- CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione,
concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il
Governo
(1590)
- MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in
materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)
- BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in
materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo
del Senato della Repubblica
(2319)
- POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di
istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei
parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei
comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul
federalismo fiscale
(2784)
- OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia
di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che
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prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione
del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)
- Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,
l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)
- FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in
materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione
della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del
Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle
regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)
- CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del
numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica
e la forma di Governo
(3204)
- RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione,
in materia di presenza delle donne nel Parlamento
(3210)
- CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al
bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze
legislative tra Stato e regioni
(3252)
(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero
legale)

