SENATO DELLA REPUBBLICA
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’8 novembre 2012
(XVI legislatura - 210ª riunione)

Calendario dei lavori dell’Assemblea
dall’8 al 15 novembre 2012

Giovedı̀

Giovedı̀

– Seguito ddl n. 3366 (Approvato dalla Camera dei deputati) e connesso ddl n. 3256
– Istituzione della giornata dell’Unità
8 Novembre (antimeridiana)
d’Italia
R
(h. 9,30-14)
– Doc. II n. 35 – Modifiche al Regolamento
in materia di statuto e contributi ai Gruppi
parlamentari (Discussione generale)

8 Novembre (pomeridiana)
(h. 16)

– Interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, al Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti sulle poliR
tiche di attrazione di investimenti esteri e
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul processo di integrazione di INPS
e INPDAP

– Ddl nn. 3491 e connessi – Diffamazione a
mezzo stampa (Rinviato dall’Assemblea in
Commissione)
Martedı̀

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

Mercoledı̀ 14

»

Giovedı̀

15

»

Giovedı̀

15

»

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

– Seguito doc. II n. 35 – Modifiche al Regolamento in materia di statuto e contributi
ai Gruppi parlamentari (Voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)

– Ddl nn. 3270 e connessi – Professioni non
regolamentate (Approvato dalla Camera
R
dei deputati)
(antimeridiana)
(h. 9,30-14)
– Ddl n. 2642 – Disposizioni in materia conciaria
(pomeridiana)
– Ddl cost. nn. 2173 e connessi – Commis(h. 15-19)
sione costituente (Prima deliberazione
del Senato)
– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione Esteri

Gli emendamenti ai ddl nn. 3270 e connessi (Professioni non regolamentate) e 2642
(Disposizioni in materia conciaria) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedı̀ 12
novembre.
I subemendamenti agli emendamenti al doc. II n. 35 (Modifiche al Regolamento in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari) dovranno essere presentati entro le ore 19
di lunedı̀ 12 novembre.
Gli emendamenti ai ddl nn. 3491 e connessi (Diffamazione a mezzo stampa) dovranno
essere presentati entro le ore 12 di martedı̀ 13 novembre.
Gli emendamenti ai ddl cost. nn. 2173 e connessi (Commissione costituente) dovranno
essere presentati entro le ore 13 di mercoledı̀ 14 novembre.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 12 settembre 2012
(XVI legislatura - 200ª riunione)

Programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge
– Ratifiche di accordi internazionali
– Documenti di bilancio
– Mozioni
– Interpellanze ed interrogazioni
– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
– Disegno di legge n. 2892 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Approvato)
– Disegno di legge n. 3291 – Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi (Approvato)
– Disegno di legge n. 2769 – Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato)
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 (Approvati)
– 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)
– Disegno di legge n. 2420 – Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione (Rinviato dall’Assemblea in
Commissione)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 18 settembre 2012
(XVI legislatura - 201ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
– Disegni di legge nn. 256 e connessi – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale
concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (Rinviati dall’Assemblea
in Commissione)
– Disegni di legge nn. 3290 e connessi – Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 3 ottobre 2012
(XVI legislatura - 203ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
– Disegni di legge nn. 2646 e connessi – Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato)
– Disegni di legge nn. 2156-B e connessi – Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati) (Approvato con modificazioni)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 10 ottobre 2012
(XVI legislatura - 204ª riunione)

Integrazione al programma dei lavori del Senato
per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
– Disegni di legge nn. 3256 e connessi – Istituzione della Giornata dell’Unità d’Italia

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 17 ottobre 2012
(XVI legislatura - 205ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
– Disegno di legge costituzionale n. 2923-2991-B – Modifica degli articoli 15 e 16 dello
Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Approvato in seconda deliberazione dal Senato)
– Disegno di legge costituzionale n. 3057-B – Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Approvato in seconda deliberazione dal Senato)
– Disegno di legge costituzionale n. 3073-B – Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della
Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana.
Disposizioni transitorie (Approvato in seconda deliberazione dal Senato)
– Disegni di legge nn. 3491 e connessi – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al
codice penale in materia di diffamazione
– Disegno di legge n. 3337 – Attuazione dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari (Riassegnato in sede deliberante)

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 23 ottobre 2012
(XVI legislatura - 206ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
– Disegno di legge n. 3366 – Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle
scuole (Approvato dalla Camera dei deputati)
– Disegno di legge n. 3271 – Delega al Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale (Approvato dal Senato)
– Disegno di legge n. 3134 – Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonché per il contenimento del disagio abitativo

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari del 30 ottobre 2012
(XVI legislatura - 207ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
– Doc. II n. 35 – Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione
dell’articolo 16-bis, in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari dell’8 novembre 2012
(XVI legislatura - 210ª riunione)

Integrazioni al programma dei lavori del Senato
per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012
– Disegni di legge nn. 3270 e connessi – Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi (Approvato dalla Camera dei deputati)
– Disegno di legge n. 2642 – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio»,
«pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi
– Disegni di legge costituzionale nn. 2173 e connessi – Norme in materia di istituzione di
un’Assemblea costituente per la revisione della II Parte della Costituzione (Prima deliberazione del Senato)

E 1,00

