
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 5 aprile 2011

(XVI legislatura - 131ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 5 al 14 aprile 2011

Martedı̀ 5 Aprile (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

– Ddl n. 572-B – Abrogazione equipollenza
tra laurea in scienze motorie e laurea in fi-
sioterapia (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati)

– Ddl n. 2177 – Contributo previdenziale in-
tegrativo esercenti attività libero-professio-
nali (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

– Seguito ddl nn. 804-841 – Squadre investi-
gative comuni sovranazionali (Ddl n. 841

fatto proprio dal Gruppo dell’Italia dei
Valori ex art. 79, comma 1, Reg.)

– Mozione n. 388, Baio ed altri, sui presı̀di
diabetici

– Mozione n. 399, Bianconi ed altri, sulla
diagnosi e la cura del tumore alla mam-
mella

Giovedı̀ 7 Aprile (pomeridiana)
(h. 16) R

– Interrogazioni a risposta immediata ex art.
151-bis Reg., al Ministro dello sviluppo
economico sulla politica energetica nazio-
nale

Il calendario della settimana sarà integrato con un’informativa del Ministro dell’interno
sulla questione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa.

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



Martedı̀ 12 Aprile (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 13 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 13 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 14 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito argomenti non conclusi

– Ddl n. 2472 – Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani

– Informativa del Ministro per i beni e le at-
tività culturali sulle linee programmatiche
del suo dicastero (mercoledı̀ 13, ore 9.30)

– Seguito della mozione n. 379, Micheloni
ed altri, sulla razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare italiana

– Mozione n. 223, Finocchiaro ed altri, sugli
stabilimenti balneari

Giovedı̀ 14 Aprile (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2472 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani) dovranno essere presentati entro le ore 10 di lunedı̀ 11 aprile 2011.



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 5 aprile 2011

(XVI legislatura - 131ª riunione)

Programma dei lavori del Senato
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011

– Disegno di legge n. 2472 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente

– Documenti di bilancio

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

– Mozioni

– Interpellanze e interrogazioni

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 penale
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. 804 e 841 – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazio-
nali (Disegno di legge n. 841 fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori, ai sensi dell’ar-
ticolo 79, comma 1, del Regolamento)

– 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) (Rinviato dall’Assemblea in

Commissione)

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

– Disegni di legge nn. 1460 e connessi – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale
degli italiani residenti all’estero (Rinviato dall’Assemblea in Commissione)

– Disegno di legge n. 572-B – Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 di-
cembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27,
in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea
in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte
di studenti e laureati in scienze motorie (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati)



– Disegno di legge n. 2177 – Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli
esercenti attività libero – professionale iscritti in albi ed elenchi (Approvato dalla Camera

dei deputati)


