
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’11 novembre 2014

(XVII Legislatura - 90ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dall’11 al 20 novembre 2014

Martedı̀ 11 Novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 12 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 12 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 13 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito ddl n. 1167 e connessi – Delega
riforma codice nautica da diporto (Voto fi-

nale con la presenza del numero legale)

– Ddl n. 1344 – Divieto di benefici ai con-
dannati ex art. 416-ter codice penale

– Votazione per l’elezione di un senatore se-
gretario (Votazione a scrutinio segreto me-

diante schede) (mercoledı̀ 12, pom.) (*)

– Discussione di mozioni sul futuro dello
stabilimento Acciai Speciali Terni – AST

– Discussione di mozioni sulla crisi di Meri-
diana e sulla continuità territoriale della
Sardegna

Giovedı̀ 13 Novembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

(*) La chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede sarà effettuata all’i-
nizio della seduta pomeridiana di mercoledı̀ 12. Successivamente le urne resteranno aperte
fino alle ore 19.

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



Martedı̀ 18 Novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 19 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 19 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 20 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Ddl n. 1527 – Partecipazione a Banche
multilaterali di sviluppo per America la-
tina e Caraibi (Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Ddl n. 1070 e connessi – Responsabilità
civile magistrati

Giovedı̀ 20 Novembre (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al ddl n. 1527 (Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per
America latina e Caraibi) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedı̀ 17 novembre.

Gli emendamenti al ddl n. 1070 e connessi (Responsabilità civile magistrati) dovranno
essere presentati entro le ore 15 di martedı̀ 18 novembre.



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 15 ottobre 2014

(XVII legislatura – 86ª riunione)

Programma dei lavori del Senato
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014

– 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 ed interrogazioni

– Disegno di legge n. 112 – Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magi-
strati e di trasferimento d’ufficio

– Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 – Disposizioni in materia di corruzione,
voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

– Disegno di legge n. 264 e connessi – Norme per l’istituzione e la disciplina del marchio
«impresa del patrimonio vivente»

– Disegno di legge n. 1119 e connessi – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al co-
dice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna
del querelante (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato)

– Disegno di legge n. 1070 e connessi – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

– Documento XXIII, n. 3 - Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature
per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (Approvato)

– Disegno di legge n. 1167 e connessi – Delega al Governo per la riforma del codice della
nautica da diporto (Voto finale con la verifica del numero legale)



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 28 ottobre 2014

(XVII legislatura – 88ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014

– Documento XXIII, n. 2 – Relazione sul semestre di Presidenza italiana dell’Unione Euro-
pea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea (Approvato)

– Documento XXIII, n. 4 – Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia
(Approvato)

– Disegno di legge n. 1344 – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto
di cui all’articolo 416-ter del codice penale



Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’11 novembre 2014

(XVII legislatura – 90ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014

– Disegno di legge n. 1527 – Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali
di sviluppo per l’America latina e i Caraibi (Approvato dalla Camera dei deputati)







E 1,00


