
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 12 luglio 2011

(XVI legislatura - 145ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 14 al 21 luglio 2011

Giovedı̀ 14 Luglio (antimeridiana)

(h. 9,30) R
– Ddl n. 2814 – Decreto-legge n. 98, in ma-

teria di stabilizzazione finanziaria (Scade

il 4 settembre)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2814 (Decreto-legge in materia di stabilizza-
zione finanziaria) dovranno essere presentati entro le ore 9,30 di giovedı̀ 14 luglio.

Martedı̀ 19 Luglio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 20 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 21 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Ddl n. 2720 e connessi – Istituzione Com-
missione diritti umani

– Ddl n. 2281-B – Nuova disciplina prezzo
libri (Approvato dalla Camera dei depu-

tati, modificato dal Senato e nuovamente
modificato dalla Camera dei deputati)

– Ddl n. 2824 – Decreto-legge n. 107, Pro-
roga missioni internazionali (Scade il 10

settembre)

Giovedı̀ 21 Luglio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2720 e connessi (Istituzione Commissione
diritti umani) e 2281-B (Nuova disciplina prezzo libri) dovranno essere presentati entro le
ore 13 di lunedı̀ 18 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2824 (Decreto-
legge n. 107, Proroga missioni internazionali) sarà stabilito in relazione ai lavori delle
Commissioni riunite.

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 luglio 2011

(XVI legislatura - 143ª riunione)

Programma dei lavori del Senato fino al mese di luglio 2011

– 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) (Rinviati
dall’Assemblea in Commissione)

– 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



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 12 luglio 2011

(XVI legislatura - 145ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato fino al mese di luglio 2011

– Disegno di legge n. 2720 e connessi – Istituzione della Commissione nazionale per la pro-
mozione e la protezione dei diritti umani

– Disegno di legge n. 2281-B – Nuove disciplina del prezzo dei libri (Approvato dalla

Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati)



E 1,00


