SENATO DELLA REPUBBLICA
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 2 agosto 2012
(XVI legislatura - 199ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dal 3 agosto al 13 settembre 2012

Venerdı̀

3 Agosto

(antimeridiana)
R
(h. 9)

– Seguito ddl n. 3426 – Decreto-legge n. 83,
crescita e sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 25 agosto)

* * *
– Interpellanza n. 505, con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo 156-bis del
Regolamento
Martedı̀

7 Agosto

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione Affari esteri

(antimeridiana)
R
(h. 12)
– Doc. IV-quater n. 7 – Relazione su richiesta insindacabilità in un procedimento civile nei confronti del sen. Gasparri
– Seguito delle mozioni nn. 479 e connesse
sull’insegnamento della storia dell’arte

Nel mese di agosto l’Assemblea potrà essere convocata in relazione a questioni sopravvenute e urgenti. In ogni caso tornerà a riunirsi giovedı̀ 6 settembre per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.
Anche le Commissioni permanenti sono autorizzate a convocarsi in qualsiasi momento nel mese di agosto, in particolare la 1ª, la 3ª e la 5ª Commissione. Le Commissioni riprenderanno comunque i propri lavori da lunedı̀ 3 settembre.

Giovedı̀

6 Settembre (antimeridiana)
R – Interpellanze e interrogazioni
(h. 12)
* * *

Martedı̀

11 Settembre (pomeridiana)
(h. 17-20)

Mercoledı̀ 12

»

– Ddl nn. 143 e connessi – Riforma ordinamento portuale

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

Mercoledı̀ 12

»

»

(pomeridiana
(h. 16,30-20)

Giovedı̀

13

Giovedı̀

13 Settembre (pomeridiana)
(h. 16)

– Ddl n. 2892 – Bonifica ordigni bellici (Approvato dalla Camera dei deputati)
– Ddl n. 3291 – Trapianto parziale organi
(Approvato dalla Camera dei deputati)

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

R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 143 e connessi (Riforma ordinamento portuale),
2892 (Bonifica ordigni bellici) e 3291 (Trapianto parziale organi) dovranno essere presentati
entro le ore 19 di giovedı̀ 6 settembre.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 10 luglio 2012
(XVI legislatura - 194ª riunione)

Programma dei lavori del Senato fino al mese di luglio 2012
– Disegni di legge di conversione di decreti-legge
– Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
– Documenti di bilancio
– Mozioni
– Interpellanze e interrogazioni
– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
– Disegno di legge n. 2914 – Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo
2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è
l’euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011
– Disegno di legge n. 3239 – Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la
Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il regno dei Paesi
Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il
Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.
– Disegno di legge n. 3240 – Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012
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)
– Disegni di legge costituzionale nn. 24 e connessi – Riforma del Parlamento e forma di
governo (Approvati in prima deliberazione dal Senato)

E 1,00

