
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’8 marzo 2011

(XVI legislatura - 126ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dall’8 al 16 marzo 2011

Martedı̀ 8 Marzo (pomeridiana)

(h. 18-20)

Mercoledı̀ 9 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 9 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 10 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Ddl n. 2568 – Modifiche c.p.p. su tutela
rapporto detenute madri e figli minori (Ap-

provato dalla Camera dei deputati)

– Eventuale seguito ddl nn. 804-841 – Squa-
dre investigative comuni sovranazionali
(Ddl n. 841 fatto proprio dal Gruppo del-

l’Italia dei Valori ex art. 79, comma 1,
Reg.)

– Mozione n. 226, Franco Vittoria ed altri,
ed altre connesse, su donne e sistema dei
media

– Deliberazione sulla costituzione in giudi-
zio del Senato in un conflitto di attribu-
zione

– Ddl nn. 2482 e connessi – Parità di ac-
cesso nei consigli di amministrazione delle
società quotate (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Ove conclusi dalla Commis-

sione)

– Relazione della Commissione di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti nella regione Lazio (Doc. XXIII,
n. 6)

Giovedı̀ 10 Marzo (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai ddl nn. 2482 e connessi (Parità di
accesso consigli di amministrazione) sarà stabilito in relazione all’andamento dei lavori della
Commissione.

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



Martedı̀ 15 Marzo (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 16 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 16 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

– Eventuale seguito argomenti non conclusi

– Ddl n. 2555 – Modifiche alla legge di con-
tabilità e finanza pubblica (Approvato

dalla Camera dei deputati)

– Mozioni sulla situazione nei Paesi del
Nord Africa e Medio Oriente, anche con
riferimento ai flussi migratori

– Ddl nn. 2321 e 2538 – Ratifica della Con-
venzione sulla messa al bando delle muni-
zioni a grappolo (Ddl n. 2321 fatto pro-

prio dal Gruppo del Partito Democratico
ex art. 79, comma 1, Reg.)

– Altre ratifiche definite dalla Commissione
esteri

Gli emendamenti ai ddl nn. 2555 (Modifiche alla legge di contabilità e finanza pub-
blica) e 2321-2538 (Ratifica della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grap-
polo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedı̀ 14 marzo.



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 12 gennaio 2011

(XVI legislatura - 116ª riunione)

Programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giustizia

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente

– Documenti di bilancio

– Mozioni

– Interpellanze ed interrogazioni

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Altri disegni di legge già previsti da precedenti programmi dei lavori:

– Disegni di legge nn. 256 e connessi – Introduzione dell’articolo 593 – bis del codice pe-
nale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (Fatti propri dal

Gruppo del Partito Democratico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento)

– Disegni di legge nn. 1460, 1478 e connessi – Disciplina della rappresentanza istituzionale
locale degli italiani residenti all’estero

– Disegno di legge n. 804 – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (Ri-
chiesta di procedimento abbreviato ex art. 81 del Regolamento)

– Documento XXII-bis, n. 3 – Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Approvato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 18 gennaio 2011

(XVI legislatura - 117ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Disegni di legge nn. 71 e connessi – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del
condominio negli edifici (Approvato dal Senato)

– Disegno di legge n. 2384 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812, recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della solidarietà italiana
(Approvato)

– Disegno di legge n. 1843 – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero
degli affari esteri (Approvato dalla Camera dei deputati)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 25 gennaio 2011

(XVI legislatura - 118ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Disegno di legge n. 2322 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (Approvato dal

Senato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 3 febbraio 2011

(XVI legislatura - 120ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Disegno di legge n. 2482 – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mer-
cati regolamentati (Approvato dalla Camera dei deputati)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 15 febbraio 2011

(XVI legislatura - 122ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Disegno di legge n. 2005 – Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e
la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (Approvato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 22 febbraio 2011

(XVI legislatura - 123ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Disegno di legge n. 841 – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali
(Fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Rego-

lamento)

– Disegno di legge n. 2124 – Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito
del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’A-
gata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Ro-
magna ai sensi dell’articolo 132, comma 2 della Costituzione (Approvato dal Senato)

– Disegno di legge n. 2281 – Nuova disciplina del prezzo dei libri (Approvato dalla Camera
dei deputati e modificato dal Senato)

– Disegno di legge n. 2146 – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca
italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all’articolo 3 della legge 20
gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Approvato
dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 1º marzo 2011

(XVI legislatura - 125ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Disegno di legge n. 2568 – Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(Approvato dalla Camera dei deputati)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’8 marzo 2011

(XVI legislatura - 126ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011

– Documento XXIII, n. 6 – Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchie-
sta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella regione Lazio

– Disegno di legge n. 2555 – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti
alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati)





E 1,00


