
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 24 maggio 2011

(XVI legislatura - 136ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 24 maggio al 1º giugno 2011

Martedı̀ 24 Maggio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 25 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

Mercoledı̀ 25 » (pomeridiana)
(h. 16,30-19)

R

– Ddl nn. 1460 e connessi – Disciplina della
rappresentanza istituzionale locale degli
italiani residenti all’estero (Già rinviato
in Commissione)

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

– Ratifiche di accordi internazionali

Giovedı̀ 26 Maggio (pomeridiana)
(h. 15) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2729 (Proroga termini delega federalismo
fiscale) e n. 2362 (Giornata in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali)
dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedı̀ 26 maggio.

* * *

Mercoledı̀ 1º Giugno (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 1º » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

– Ddl n. 2729 – Proroga termini delega
federalismo fiscale (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Ddl n. 2362 – Giornata in memoria delle
vittime dei disastri ambientali e industriali
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Mozione n. 405, Ramponi, sulla sicurezza
da minaccia cibernetica

– Mozione n. 355, Biondelli, sul problema
dell’autismo

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



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 (Approvato dal
Senato)

– 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 (Approvati dal Senato)

– 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 (Già 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)



– 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 e modificato dal Senato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 17 maggio 2011

(XVI legislatura - 135ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011

– Documento XVI, n. 4 – Relazione della Commissione straordinaria per la verifica dell’an-
damento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati
sulla attività svolta dalla Commissione negli anni 2009 e 2010 (Approvato)

– Documento XVIII, n. 93 – Risoluzione sulla comunicazione congiunta al Consiglio euro-
peo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni dal titolo: «Un partenariato per la democrazia e la prosperità con-
divisa con il Mediterraneo meridionale» – COM (2011) 200 definitivo – (Atto comunitario
n. 71) (Approvato)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 24 maggio 2011

(XVI legislatura - 136ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011

– Disegno di legge n. 2729 – Proroga dei termini per l’esercizio della delega di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale (Approvato dalla Camera

dei deputati)

– Disegno di legge n. 2362 – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo (Approvato dalla
Camera dei deputati)







E 1,00


