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

Giovedì 22 novembre 2012

840a e 841a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO
alle ore 9,30
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
CHITI, GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e al codice penale in materia di diffamazione
(3491)
- LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di
stampa
(3492)
- MALAN. - Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della
libertà di stampa e della dignità del diffamato
(3509)
- Relatore BERSELLI (Relazione orale) (dalle ore 9.30 alle ore 12)
II. Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:
CUTRUFO. - Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente
per la revisione della II Parte della Costituzione
(2173)
- SBARBATI. - Istituzione di una Commissione costituente per le riforme
istituzionali
(2563)
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- COMPAGNA ed altri. - Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in
materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di
un'Assemblea costituente
(3135)
- LAURO. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione
della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle
autonomie locali
(3229)
- D'ALI'. - Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di
una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione
(3244)
- SAIA ed altri. - Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del
numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e
passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
(3287)
- SAIA ed altri. - Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni
di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni
della Costituzione. Riduzione del numero di parlamentari e modifiche in
materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica
(3288)
- PERA ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente

(3348)

- FLERES ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente

(3384)

- RUTELLI ed altri. - Elezione di una Commissione per la riforma della
Costituzione
(3413)
(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero
legale) - Relatori RUTELLI e VIESPOLI (Relazione orale)

alle ore 15
I. Discussione del disegno di legge:
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatori BARBOLINI e
SCIASCIA (Relazione orale) (Discussione generale, con eventuale
prosieguo dopo le interrogazioni a risposta immediata)
(3519)
II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento, al Ministro dell'interno sulla gestione dell'ordine
pubblico in occasione di manifestazioni di piazza (ore 16)

