
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 29 maggio 2007

(XV legislatura - 50ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
per il periodo dal 29 maggio al 7 giugno 2007

Martedı̀ 29 Maggio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 30 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 30, ore 14: Parlamento in
seduta comune (*)

Mercoledı̀ 30 Maggio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

– Ddl n. 19 e connessi – Modifiche al co-
dice civile in materia di cognome dei co-
niugi e dei figli

– Ratifica di accordo internazionale (Ddl n.
1331 – Accordo UE-Israele su coopera-
zione navigazione satellitare)

– Ddl n. 1201 – Interventi contro lo sfrutta-
mento dei lavoratori stranieri clandestini

– Ddl n. 691 – Delega liberalizzazione ener-
gia elettrica e gas (Voto finale con la pre-

senza del numero legale)

Giovedı̀ 31 Maggio (h. 10) R – Parlamento in seduta comune (*)

Giovedı̀ 31 Maggio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

(*) Il Parlamento in seduta comune è convocato per la votazione per l’elezione di
un giudice della Corte costituzionale mercoledı̀ 30 maggio alle ore 14 e giovedı̀ 31 mag-
gio alle ore 10. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1201 (Sfruttamento lavoratori stranieri clande-
stini) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedı̀ 29 maggio; quelli ai disegni di
legge nn. 1507 (Delega sicurezza sul lavoro) e 772 (Delega riordino servizi pubblici locali),
entro le ore 19 di giovedı̀ 31 maggio.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A



Martedı̀ 5 Giugno (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 6 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 6 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 7 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Deliberazione urgenza ex art. 77, comma
1, Reg., sull’affare inerente la revisione
delle leggi elettorali

– Seguito disegni di legge non conclusi

– Ddl n. 1507 – Delega al Governo in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro (Voto finale con la presenza

del numero legale)

– Mozione n. 103, Schifani ed altri, sulla re-
voca delle deleghe al Vice Ministro Visco,
e altri strumenti di sindacato ispettivo con-
nessi (Mercoledı̀ 6, ant.)

– Ddl n. 772 – Delega riordino servizi pub-
blici locali (Collegato alla manovra finan-

ziaria) (Voto finale con la presenza del
numero legale)

Giovedı̀ 7 Giugno (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con l’esame di documenti definiti dalla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari.



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 3 aprile 2007

(XV legislatura - 43ª riunione)

Programma dei lavori del Senato per i mesi da aprile a giugno 2007

– Disegno di legge n. 1073 – Modifiche agli articoli 480, 615 e 638 del codice di procedura
civile, in materia di intimazione ad adempiere e procedimento di ingiunzione (Rinviato

dall’Assemblea in Commissione nella seduta del 7 marzo 2007)

– Disegno di legge n. 1214 – Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di ricerca
(Approvato dal Senato)

– Disegno di legge n. 1332 – Rideterminazione del termine di delega per il recepimento
delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (Approvato dal Senato)

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Ratifiche di accordi internazionali

– Documenti di bilancio

– Bilancio interno e rendiconto del Senato

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

– Disegni di legge fatti propri dai Gruppi di opposizione

– Mozioni

– Interpellanze ed interrogazioni



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 12 aprile 2007

(XV legislatura - 44ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi da aprile a giugno 2007

– Disegno di legge n. 1269 – Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla
titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al
pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi
sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manife-
stazioni sportive organizzate a livello nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati e

modificato dal Senato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 2 maggio 2007

(XV legislatura - 46ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi da aprile a giugno 2007

– Disegno di legge n. 1270 – Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra pro-
cedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (Approvato
dal Senato)

– Disegno di legge n. 1271 – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (Ap-
provato dal Senato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’8 maggio 2007

(XV legislatura - 48ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi da aprile a giugno 2007

– Disegno di legge n. 19-26-580 – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei co-
niugi e dei figli

– Disegno di legge n. 1507 – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il
riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro (Voto finale con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1516 – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1335 – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 772 – Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali
(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 15 maggio 2007

(XV legislatura - 49ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi da aprile a giugno 2007

– Disegno di legge n. 691 – Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori
dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle
fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e
2004/67/CE (Voto finale con la presenza del numero legale)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 29 maggio 2007

(XV legislatura - 50ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi da aprile a giugno 2007

– Disegno di legge n. 1201 – Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irrego-
larmente presenti sul territorio nazionale


