SENATO DELLA REPUBBLICA
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 12 agosto 2019
(XVIII Legislatura - 54ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 13 agosto al 20 settembre 2019

Martedı̀

13 Agosto

(h. 18)

R

– Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

* * *

Martedı̀

20 Agosto

(h. 15)

R

– Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

L’attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedı̀ 2 settembre, ferma
restando l’autorizzazione a convocarsi nel mese di agosto in qualunque momento in relazione
a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

– Ddl n. 1144 e connessi - Distacco comuni
di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione
Emilia-Romagna (approvato dalla Camera
dei deputati)
– Ddl n. 728 - Valorizzazioni piccole produzioni alimentari di origine locale (dalla
sede redigente)

Martedı̀

– Ddl n. 1110 - Partecipazioni in società del
settore lattiero-caseario (approvato dalla
Camera dei deputati) (dalla sede redigente)

10 Settembre (h. 12,30-20)

Mercoledı̀ 11

»

(h. 9,30-20)

Giovedı̀

»

(h. 9,30-20)

12

R

– Ddl costituzionale n. 1124 - Abrogazione
delle disposizioni costituzionali relative
al CNEL (prima deliberazione del Senato)
– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione affari esteri
– Ddl n. 787 - Mezzi elettrici negli hub aeroportuali (dalla sede redigente)
– Ddl n. 867 - Sicurezza per gli esercenti le
professioni sanitarie (dalla sede redigente)
– Sindacato ispettivo
– Interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento (giovedı̀ 12, ore 15)

La settimana dal 16 al 20 sarà dedicata ai lavori delle Commissioni permanenti.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 9 luglio 2019
(XVIII Legislatura - 46ª riunione)

Programma dei lavori del Senato
per i mesi di luglio e agosto 2019

– Doc. XXIV, n. 9 – Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato
sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi
di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita
al periodo 1º ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo
1º gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (approvato)
– Disegno di legge costituzionale n. 214-515-805-B – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (approvato in
prima deliberazione dal Senato; approvato senza modificazioni in prima deliberazione
dalla Camera dei deputati; approvato senza modificazioni in seconda deliberazione dal
Senato)
– Disegno di legge n. 1200 e connessi – Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (approvato)
– Disegno di legge n. 763 e connessi – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti (dalla sede redigente) (approvato
dal Senato)
– Disegno di legge n. 944 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato)
– Doc. LXXXVI, n. 2 – Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2019 (approvato)
– Doc. LXXXVII, n. 2 – Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2018 (approvato)
– Disegno di legge n. 1264 e connessi – Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica (approvato)
– Disegno di legge n. 310 e connessi – Istituzione del salario minimo orario (ove conclusi
dalla Commissione)
– Disegno di legge n. 897 e connessi – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo

in materia di formazione del personale (approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)
– Disegno di legge n. 1144 e connessi – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (approvato dalla Camera dei deputati)
– Disegno di legge costituzionale n. 1372 – Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (collegato
alla manovra di finanza pubblica) (approvato)
– Disegno di legge costituzionale n. 1089 – Disposizioni in materia di iniziativa legislativa
popolare e di referendum (approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del
Senato) (ove concluso dalla Commissione)
– Disegno di legge costituzionale n. 1124 – Abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione,
concernente il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (prima deliberazione del Senato)
– Disegni di legge di conversione di decreti-legge
– Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
– Rendiconto e Assestamento del bilancio dello Stato
– Mozioni
– Interpellanze ed interrogazioni
– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 17 luglio 2019
(XVIII Legislatura - 48ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di luglio e agosto 2019
– Disegno di legge n. 1401 – Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e
di formazione al salvamento acquatico (approvato)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 25 luglio 2019
(XVIII Legislatura - 49ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di luglio e agosto 2019
– Disegno di legge n. 1416 – Modifica all’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015,
n. 167, in materia di proroga del termine per l’adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l’integrazione del codice della nautica da diporto (approvato)
– Disegno di legge n. 728 – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (dalla sede redigente)
– Disegno di legge n. 1110 - Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente
le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario (approvato dalla Camera
dei deputati) (dalla sede redigente)
– Documenti di bilancio

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 6 agosto 2019
(XVIII Legislatura - 53ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di luglio e agosto 2019
– Disegno di legge n. 787 - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (dalla sede redigente)
– Disegno di legge n. 867 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni (dalla sede redigente)

E 1,00

