
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 21 settembre 2011

(XVI legislatura - 154ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 21 al 29 settembre 2011

Mercoledı̀ 21 Settembre (pomeridiana)

(h. 16-20)

Giovedı̀ 22 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito del dibattito sulle comunicazioni
del Ministro della giustizia sul sistema
carcerario e sui problemi della giustizia
(mercoledı̀ 21)

– Ddl n. 2422 – Attività venatoria in ambiti
territoriali diversi da quello di apparte-
nenza

Giovedı̀ 22 Settembre (pomeridiana)
(h. 15) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al ddl n. 2422 (Attività venatoria) dovranno essere presentati entro le
ore 17 di mercoledı̀ 21 settembre.

Martedı̀ 27 Settembre (pomeridiana)

(h. 16,30)

Mercoledı̀ 28 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 28 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 29 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito del dibattito sulle comunicazioni
del Ministro della giustizia sul sistema
carcerario e sui problemi della giustizia
(martedı̀ 27)

– Mozione n. 464, Finocchiaro, sull’istitu-
zione di una Commissione speciale per
l’esame di proposte di riforma costituzio-
nale (da mercoledı̀ 28, ant.)

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

– Mozione n. 463, Germontani, sulla norma-
tiva relativa agli alloggi di servizio per i
militari

– Ratifiche di accordi internazionali

– Documenti definiti dalla Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari

Giovedı̀ 29 Settembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

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 1º settembre 2011

(XVI legislatura - 150ª riunione)

Programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 2011

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Disegno di legge n. 2548 – Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca
sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (Approvato)

– Disegni di legge nn. 1142 e 573 – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione (Ddl n. 573
fatto proprio dal Gruppo dell’Italia dei Valori ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento)

– Disegno di legge n. 2422 – Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza

– Disegni di legge nn. 2803 e 2804 – Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
(Approvati dal Senato)

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

– Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente

– Documenti di bilancio

– Mozioni

– Interpellanze ed 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
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