SENATO DELLA REPUBBLICA
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 27 gennaio 2016
(XVII Legislatura - 145ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 27 gennaio all’11 febbraio 2016
– Discussione delle mozioni n. 501, Centinaio, Paolo Romani e n. 510, Giarrusso,
di sfiducia al Governo
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– Seguito ddl n. 2081 e connessi – Disciplina delle unioni civili

– Interrogazioni a risposta immediata ai
sensi dell’articolo 151-bis del RegolaR
mento al Ministro dell’economia e delle
finanze

Martedı̀

9 Febbraio

(pomeridiana)
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11 Febbraio
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– Seguito ddl n. 2081 e connessi – Disciplina delle unioni civili

R – Interpellanze e interrogazioni

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 13 gennaio 2016
(XVII legislatura – 143ª riunione)

Programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016
– Disegno di legge n. 1678-B – Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Approvato)
– Disegno di legge n. 1871 – Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (Approvato)
– Disegno di legge costituzionale n. 1429-D – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della
parte II della Costituzione (Approvato in seconda deliberazione dal Senato)
– Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giustizia
– Disegno di legge n. 2081 e connessi – Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
– Disegno di legge n. 361 – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
– Disegno di legge n. 1917 – Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati)
– Disegno di legge n. 1878 e connessi – Istituzione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell’immigrazione (Approvato dalla Camera dei deputati)
– Disegno di legge n. 1894 e connessi – Istituzione della «Giornata nazionale della memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»
– Disegni di legge di conversione di decreti-legge
– Ratifiche di accordi internazionali
– Documenti di bilancio
– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
– Mozioni
– Interpellanze ed interrogazioni
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