SENATO DELLA REPUBBLICA
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’11 aprile 2012
(XVI legislatura - 183ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dall’11 al 19 aprile 2012

– Seguito mozioni:
Mercoledı̀ 11 Aprile

– ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

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

– requisiti patrimoniali delle banche
R

Giovedı̀

12

»

(antimeridiana)
(h. 9,30-14)

– Mozione n. 479, Rutelli, sull’insegnamento della storia dell’arte
– Mozione n. 545, Soliani, sulle riforme democratiche in Birmania

Giovedı̀

12 Aprile

(pomeridiana)
(h. 16)

R – Interpellanze e interrogazioni

– Seguito ddl cost. n. 3047-B – Pareggio di
bilancio nella Carta costituzionale (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei
componenti del Senato)

Martedı̀

17 Aprile

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

Mercoledı̀ 18

»

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

Mercoledı̀ 18

»

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

Giovedı̀

19

»

(antimeridiana)
(h. 9,30-14)

– Ddl cost. n. 2923 e connessi – Composizione assemblea Regione Sardegna (Prima
deliberazione del Senato) (Voto finale con
la presenza del numero legale)
– Ddl cost. n. 3073 e connessi – Composizione assemblea Regione siciliana (Prima
deliberazione del Senato) (Voto finale
R
con la presenza del numero legale)
– Ddl cost. n. 3057 e connessi – Composizione assemblea Regione Friuli-Venezia
Giulia (Prima deliberazione del Senato)
(Voto finale con la presenza del numero
legale)
– Doc. XVIII, n. 146 – Risoluzione su atti
comunitari concernenti normativa dell’Unione europea in materia di politica di vicinato
– Ddl n. 2420 – Modifiche art. 348 c.p.,
esercizio abusivo della professione

Giovedı̀

19 Aprile

(pomeridiana)
(h. 16)

R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge costituzionale nn. 2923 e connessi (Assemblea Regione Sardegna), 3073 e connessi (Assemblea Regione siciliana), 3057 e connessi (Assemblea Regione Friuli-Venezia Giulia) e al disegno di legge n. 2420 (Esercizio abusivo professione), dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 12 aprile.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’11 gennaio 2012
(XVI legislatura - 168ª riunione)

Programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012
– Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giustizia
– Disegni di legge di conversione di decreti-legge
– 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)
– 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. 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)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 25 gennaio 2012
(XVI legislatura - 171ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012
– Documento XXII-bis n. 5 – Terza relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Approvato).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 21 febbraio 2012
(XVI legislatura - 176ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012
– Disegno di legge n. 2124-B – Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini
(Approvato)
– Disegno di legge n. 2472-B – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 6 marzo 2012
(XVI legislatura - 178ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012
– Disegni di legge nn. 850-2058 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (Ddl n. 850 fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell’Italia dei
Valori ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Approvato dal Senato)
– 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)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 20 marzo 2012
(XVI legislatura - 179ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012
– Disegno di legge costituzionale n. 3047-B – Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la
maggioranza assoluta dei componenti del Senato)

E 1,00

