SENATO DELLA REPUBBLICA
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 16 maggio 2012
(XVI legislatura - 188ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 16 al 31 maggio 2012

– Seguito ddl n. 1969-B – Convenzione
Consiglio d’Europa per la protezione dei
minori (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente
modificato dalla Camera dei deputati)

Mercoledı̀ 16 Maggio

Giovedı̀

17

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione Esteri

– Seguito mozioni sulla normativa relativa
alle fonti energetiche rinnovabili
R
(antimeridiana)
– Seguito ddl n. 2805 e connessi – Disposi(h. 9)
zioni in materia di filiazione (Approvato
dalla Camera dei deputati)
– Mozioni sulle misure di sostegno alla finanza degli enti locali
– Mozioni sulla disciplina pensionistica del
personale dei comparti sicurezza, difesa e
vigili del fuoco

Giovedı̀

17 Maggio

(pomeridiana)
(h. 16)

– Interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, al Ministro per la coesione territoR
riale e al Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione

Martedı̀

22 Maggio

Mercoledı̀ 23

»

Mercoledı̀ 23 Maggio

Giovedı̀

24

»

Giovedı̀

24 Maggio

(pomeridiana)
(h. 16,30-20)
R – Seguito argomenti non conclusi

(antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

(pomeridiana)
(h. 16-20,30)

– Ddl n. 3249 – Riforma mercato del lavoro
(relazioni, eventuali questioni incidentali
R
(antimeridiana)
e discussione generale)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16)

R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3249 (Riforma mercato del lavoro) dovranno
essere presentati entro le ore 17 di martedı̀ 22 maggio.
* * *

Martedı̀

29 Maggio

Mercoledı̀ 30

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

Mercoledı̀ 30

»

(pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀

31

»

(antimeridiana)
(h. 9,30)

Giovedı̀

31 Maggio

(pomeridiana)
(h. 16)

R

– Seguito ddl n. 3249 – Riforma mercato del
lavoro

– Interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 151-bis del RegolaR
mento

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 17 aprile 2012
(XVI legislatura - 184ª riunione)

Programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012
– 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. 143 e connessi – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
materia di ordinamento portuale
– Disegni di legge nn. 272 e connessi – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza
– Disegni di legge nn. 437 e connessi – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative
– Disegni di legge nn. 2259 e connessi – Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati (Approvato dalla Camera dei deputati)
– 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 Regolamento)
– Disegno di legge costituzionale n. 3047-B – Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (Approvato)
– Disegno di legge costituzionale n. 2923 e connessi – Modifica degli articoli 15 e 16 dello
Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in
materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Approvato dal Senato in
prima deliberazione)

– Disegno di legge costituzionale n. 3073 e connessi – Modifiche all’articolo 3 dello Statuto
della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (Approvato dal Senato in prima deliberazione)
– Disegno di legge costituzionale n. 3057 e connessi – Modifica dell’articolo 13 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)
(Approvato dal Senato in prima deliberazione)
– Documento XVIII n. 146 – Risoluzione della 3ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, a conclusione dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza
preadesione (IPA II) – (COM (2011) 838 definitivo), della Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato –
(COM (2011) 839 definitivo) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l’esecuzione degli strumenti
di azione esterna dell’Unione – (COM (2011) 842 definitivo) (Approvato)
– Disegno di legge n. 2420 – Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione (Rinviato dall’Assemblea in
Commissione)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 2 maggio 2012
(XVI legislatura - 186ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012
– Disegno di legge n. 3162 – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure
per incrementare la raccolta differenziata (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvato con modificazioni)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’8 maggio 2012
(XVI legislatura - 187ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012
– Disegno di legge n. 2805 e connessi – Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali (Approvato dalla Camera dei deputati)
– Disegno di legge n. 1969-B – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 16 maggio 2012
(XVI legislatura - 188ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012
– Disegno di legge n. 3249 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita
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