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

Mercoledì 1 agosto 2012
alle ore 8,30, 16,30 e 21

782a, 783a e 784a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO

I. Dichiarazioni di voto e voto finale del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore D'ALI' (Relazione
orale)
(3402)
II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge
costituzionale:
1. RUTELLI ed altri. - Elezione di una Commissione per la riforma della
Costituzione
(3413)
2. FLERES ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente

SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA

(3384)
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3. PERA ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente

(3348)

4. D'ALI'. - Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di
una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione
(3244)
5. LAURO. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una
revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e
delle autonomie locali
(3229)
6. COMPAGNA ed altri. - Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in
materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di
un'Assemblea costituente
(3135)
7. CUTRUFO. - Norme in materia di istituzione di un'Assemblea
costituente per la revisione della II Parte della Costituzione
(2173)
8. SBARBATI. - Istituzione di una Commissione costituente per le
riforme istituzionali
(2563)

III. Informativa del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare sull'ILVA di Taranto (alle ore 11.30)

IV. Discussione dei documenti:
1. Senatori Questori - Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato
per l'anno finanziario 2011
(doc. VIII, n. 9)
2. Senatori Questori - Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno
finanziario 2012
(doc. VIII, n. 10)
(nella seduta pomeridiana)

V. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria (Approvato
dalla Camera dei deputati) - Relatori BOSONE e SACCOMANNO
(Relazione orale)
(3414)

