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Tabelle statistiche
(27 luglio 2009 - 26 luglio 2010)

Le statistiche sull'attività legislativa del Senato sono in linea su www.senato.it.
Sul sito i dati sono raggruppati in quadri riassuntivi: cliccando sulle cifre dei totali si accede
all'elenco dei disegni di legge corrispondenti. L'aggiornamento delle statistiche viene effettuato, con
cadenza settimanale, ogni venerdì notte, mediante procedure automatizzate.

Sedute
Assemblea
sedute
durata

166
432 ore e 57 minuti

sedute
durata

1329
1247 ore

sedute
durata

33
21 ore

sedute
durata

76
74 ore

sedute
durata

48
49 ore

sedute
durata

6
5 ore

Commissioni permanenti e riunite
Giunte

Commissioni d’inchiesta monocamerali del Senato
Commissioni straordinarie e speciali
Comitati

Commissioni congiunte
sedute
durata

26
39 ore

sedute
durata

364
432 ore

sedute
durata

24
18 ore

sedute

4

Commissioni bicamerali
Delegazioni presso Organismi europei e internazionali
Consiglio di Presidenza
Collegio dei Questori
sedute

11
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Disegni di legge
Presentazione
presentati in Senato
trasmessi dalla Camera
totale

517
82
599

parlamentare
governativa
regionale
popolare
Cnel

484
108
6
0
1

costituzionale
di conversione di decreto-legge
di bilancio dello Stato
ordinaria
totale

22
30
7
540
599

Iniziativa

Natura

contenenti deleghe al Governo
ratifiche di trattati
collegati alla manovra finanziaria

31
45
4

Assegnazione alle Commissioni
in sede deliberante
in sede redigente
in sede referente

31
21
609

Approvazioni in Senato
in Assemblea
in Commissione
totale (*)

89
18
107

(*) Corrisponde a 102 testi approvati, per effetto dell’approvazione di disegni di legge in testo unificato.

Altri esiti conclusivi
assorbiti
ritirati
decaduti
rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica

41
14
0
1
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Leggi approvate(*)
ordinarie
costituzionali
bilancio dello Stato
conversione di decreto-legge
totale

62
0
4
20
86

(*) E’ compreso un disegno di legge approvato definitivamente e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Iniziativa
parlamentare
governativa
mista

16
68
2

Decreti-legge
presentati in Senato
presentati alla Camera
totale

15
12
27

convertiti in legge
respinti
decaduti
in corso di esame

20
2
1
4

Attività non legislativa
comunicazioni del Governo
in Assemblea

11

comunicazioni del Governo
in Commissione

14

audizioni di membri
del Governo

63

indagini conoscitive in corso

42

atti del Governo sottoposti
a parere esaminati
pareri
su nomine

119
24
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Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Mozioni
presentate
approvate
iter concluso

120
53
72

Interpellanze
presentate
svolte

153
8

Interrogazioni a risposta orale
presentate
svolte in Assemblea
svolte in Commissione

563
80
54

Interrogazioni a risposta scritta
presentate
risposte pubblicate

1661
467

Risoluzioni in Assemblea
presentate
approvate
iter concluso

20
7
20

Ordini del giorno in Assemblea
presentati su disegni di legge
presentati su mozioni o altri atti
presentati su bilancio interno

538
5
0

approvati
respinti

3
152
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Principali disegni di legge
(27 luglio 2009 - 26 luglio 2010)

In questa sezione sono elencati i principali disegni di legge approvati dal Senato nel periodo di
riferimento. Di ciascun disegno di legge è indicato il numero, l'iniziativa, il titolo, la data e numero di seduta di approvazione con l'esito della votazione finale, lo stato dell’iter.
I disegni di legge sono suddivisi per materia nell’ordine delle Commissioni permanenti che li hanno
esaminati.

Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
S. 1657
On. Alessandra Mussolini (PdL) e altri
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia
di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 120 del 29/7/09:
approvato definitivamente
Legge n. 112 del 3/8/09

S. 1691
Governo Berlusconi-IV
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di
Stato
seduta n. 260 del 30/9/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 241, votanti 240, favorevoli 136, contrari 15,
astenuti 89
Legge n. 172 del 13/11/09

S. 1784
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee
seduta n. 273 del 4/11/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 273, votanti 272, favorevoli 150, contrari 122,
astenuti 0
Legge n. 166 del 20/11/09

S. 1840
On. Filippo Ascierto (PdL) ed altri
Istituzione della "Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per
la pace"
seduta n. 279 del 12/11/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 251, votanti 250, favorevoli 250, contrari 0,
astenuti 0
Legge n. 162 del 12/11/09
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S. 1955, S. 1955-B
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
I lettura
(posta questione di fiducia)
seduta n. 334 dell'11/2/10;
votazione nominale con appello: presenti 282, votanti 282, favorevoli 160, contrari 119, astenuti 3
II lettura
seduta n. 342 del 25/2/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 239, votanti 237, favorevoli 134, contrari 99,
astenuti 4
Legge n. 25 del 26/2/10

S. 2071
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
seduta n. 353 del 23/3/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 247, votanti 246, favorevoli 151, contrari 92,
astenuti 3
Legge n. 42 del 26/3/10

S. 2070
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
seduta n. 354 del 30/3/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 257, votanti 256, favorevoli 256, contrari 0,
astenuti 0
Legge n. 50 del 31/3/10

Giustizia
S. 1880
Sen. Maurizio Gasparri (PdL) e altri
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
seduta n. 316 del 20/1/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 296, votanti 295, favorevoli 163, contrari 130,
astenuti 2
All'esame della Camera

S. 1999
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante
interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
seduta n. 337 del 17/2/10;
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votazione per alzata di mano: è approvato definitivamente
Legge n. 24 del 22/2/10

S. 1996
On. Giuseppe Consolo (PdL) ed altri
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
(posta questione di fiducia sull'approvazione degli articoli 1 e 2)
seduta n. 350 del 10/3/10;
votazione nominale con appello su art. 1: presenti 304, votanti 303, favorevoli 168, contrari 132,
astenuti 3
votazione nominale con appello su art. 2: presenti 304, votanti 303, favorevoli 168, contrari 132,
astenuti 3
Legge n. 51 del 7/4/10

S. 2007
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave
allarme sociale
seduta n. 352 del 16/3/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 234, votanti 233, favorevoli 233, contrari 0,
astenuti 0
Legge n. 52 del 6/4/10

S. 1611
Governo Berlusconi-IV
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(posta questione di fiducia)
seduta n. 394 del 10/6/10;
votazione nominale con appello: presenti 191, votanti 189; favorevoli 164, contrari 25, astenuti 0
All'esame della Camera

Affari esteri e difesa
S. 1715
On. Edmondo Cirielli (PdL) ed altri
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede deliberante, seduta n. 11 del 30/7/09:
approvato definitivamente
Legge n. 108 del 3/8/09

S. 1658
Governo Berlusconi-IV
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio
dei Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n. 63 - 3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota
di partecipazione dell'Italia
seduta n. 257 del 23/9/09;
votazione per alzata di mano: è approvato definitivamente
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Legge n. 144 del 13/10/09

S. 1780
Governo Berlusconi-IV
Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso
di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980,
relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla
legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario
seduta n. 269 del 21/10/09;
votazione per alzata di mano: è approvato definitivamente
Legge n. 173 del 12/11/09

S. 1850
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante
disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia
seduta n. 294 del 2/12/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 259, votanti 258, favorevoli 245, contrari 1,
astenuti 12
Legge n. 197 del 29/12/09

S. 2002
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa
seduta n. 342 del 25/2/10;
votazione per alzata di mano: è approvato con modificazioni
Legge n. 30 del 5/3/10

S. 2043
Governo Berlusconi-IV
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento
interno
seduta n. 359 del 14/4/10;
votazione per alzata di mano: è approvato
Legge n. 108del 2/7/10

S. 2184
On. Massimo Vannucci (PD) e altri
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero
Commissioni riunite 4ª (Difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede deliberante, seduta n. 2 del 26 maggio
2010: approvato definitivamente;
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Legge n. 79 del 3/6/10

Bilancio dello stato, finanze e tesoro
S. 1724
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali
(posta questione di fiducia)
seduta n. 251 del 1/8/09;
votazione per appello nominale: presenti 276, votanti 275, favorevoli 166, contrari 109, astenuti 0
Legge n. 102 del 3/8/09

S. 1397, S. 1397-B
Sen. Antonio Azzollini (PdL) e altri
Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di
adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli
I lettura
seduta n. 226 del 24/6/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 256, votanti 255, favorevoli 243, contrari 0,
astenuti 12
II lettura
seduta n. 303 del 16/12/09;
votazione per alzata di mano: è approvato definitivamente
Legge n. 196 del 31/12/09

S. 414 - 507
Sen. Rosario Giorgio Costa (PdL) ed altri
Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo
seduta n. 253 del 16/9/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 202, votanti 198, favorevoli 186, contrari 10,
astenuti 2
All'esame della Camera

S. 1749
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009
seduta n. 256 del 23/9/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 165, votanti 162, favorevoli 140, contrari 21,
astenuti 1
Legge n. 141 del 3/10/09

S. 1790, S. 1790-B
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010)
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I lettura
seduta n. 282 del 13/11/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 275, votanti 274, favorevoli 149, contrari 122,
astenuti 3
II lettura
seduta n. 308 del 22/12/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 280, votanti 279, favorevoli 158, contrari 117,
astenuti 4
Legge n. 191 del 23/12/09

S. 1791, S. 1791-B
Governo Berlusconi-IV
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio
2010 - 2012
I lettura
seduta n. 282 del 13/11/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 261, votanti 260, favorevoli 148, contrari 112,
astenuti 0
II lettura
seduta n. 308 del 22/12/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 282, votanti 281, favorevoli 157, contrari 120,
astenuti 4
Legge n. 192 del 23/12/09

S. 2165
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori
(posta questione di fiducia)
seduta n. 383 del 19/5/10;
votazione nominale con appello: presenti 298; votanti 297; favorevoli 163, contrari 134, astenuti 0
Legge n. 73 del 22/5/10

S. 2171
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la
salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato "Intercreditor Agreement" e dell'accordo denominato "Loan Facility Agreement" stipulati in data
8 maggio 2010
seduta n. 386 del 25/5/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 257, votanti 256, favorevoli 245, contrari 11,
astenuti 0
Legge n. 99 del 22/6/10

S. 2228
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia
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di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(posta questione di fiducia)
seduta n. 406 del 15/7/10;
votazione nominale con appello: presenti 307, votanti 306, favorevoli 170, contrari 136, astenuti 0
All'esame della Camera

Scuola, università, ricerca
S. 1835
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno
2009-2010
seduta n. 285 del 18/11/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 258, votanti 257, favorevoli 137, contrari 113,
astenuti 7
Legge n. 167 del 24/11/09

S. 1905
Governo Berlusconi-IV
Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
All’esame dell’Assemblea del Senato e in calendario nella settimana dal 27 al 30 luglio 2010

Cultura, spettacolo, sport
S. 1193 - 1361 - 1437
Sen. Alessio Butti (PdL) e altri
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a
sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante, seduta n. 134 del
7/10/09: approvati in testo unificato
All'esame della Camera

S. 2150, S. 2150-B
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
I lettura
seduta n. 398 del 16/6/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 255, votanti 254, favorevoli 142, contrari 109,
astenuti 3;
II lettura
seduta n. 399 del 29/6/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 266, votanti 265, favorevoli 150, contrari 112,
astenuti 3
Legge n. 100 del 29/6/10
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Trasporti
S. 1720, S. 1720-B
On. Karl Zeller (Misto) e altri
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
I lettura
seduta n. 374 del 6/5/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 264, votanti 263, favorevoli 138, contrari 3,
astenuti 122
II lettura
All'esame della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

S. 2262
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo
seduta n. 408 del 21/7/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 249, votanti 247, favorevoli 135, contrari 112,
astenuti 0
All'esame della Camera

Agricoltura
S. 1331
Sen. Paolo Scarpa Bonazza Buora (PdL) e altri
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
seduta n. 257 del 23/9/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 239, votanti 237, favorevoli 236, contrari 0,
astenuti 1
All'esame della Camera

Industria, energia
S. 1930
On. Marco Giovanni Reguzzoni (LNP) e altri
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede deliberante, seduta n. 132 del
10/3/10: è approvato con modificazioni
Legge n. 55 dell'8/4/10

S. 2266
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure
urgenti in materia di energia
seduta n. 410 del 22/7/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 211, votanti 210, favorevoli 132, contrari 77,
astenuti 1
All'esame della Camera
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Lavoro
S. 1167, S. 1167-B, S. 1167-B-bis
Governo Berlusconi-IV
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
(Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2009 e 2010)
I lettura
seduta n. 291 del 26/11/09
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 266, votanti 265, favorevoli 148, contrari 112,
astenuti 5
II lettura
seduta n. 345 del 3/3/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 240, votanti 239, favorevoli 151, contrari 83,
astenuti 5;
rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica
III lettura
in stato di relazione

S. 392 - 550 - 918
Sen. Fiorenza Bassoli (PD) e altri
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede deliberante, seduta n. 103 del
22/9/09: approvati in testo unificato
Legge n. 107 del 24/6/10

Sanità
S. 1771
On. Paola Binetti (PD) e altri
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
seduta n. 321 del 27/1/10;
votazione per alzata di mano: è approvato con modificazioni
Legge n. 38 del 15/3/10

Territorio, ambiente
S. 979
Sen. Raffaele Ranucci (PD) e altri
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle
aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica
seduta n. 256 del 23/9/09;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 208, votanti 207, favorevoli 202, contrari 4,
astenuti 1
All'esame della Camera
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S. 1956, S.1956-B
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione
Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
I lettura
seduta n. 331 del 9/2/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 268, votanti 267, favorevoli 140, contrari 116,
astenuti 11;
II lettura
seduta n. 342 del 25/2/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 248, votanti 247, favorevoli 136, contrari 105,
astenuti 6
Legge n. 26 del 26/2/10

S. 2144
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania
seduta n. 388 del 26/5/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 251, votanti 248, favorevoli 135, contrari 112,
astenuti 1
Decreto-legge respinto alla Camera

S. 2257
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure
urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2
seduta n. 406 del 15/7/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 273, votanti 272, favorevoli 156, contrari 1,
astenuti 115
Legge n. 111 del 19/7/10

Politiche dell'Unione europea
S. 1781, S. 1781-B
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2009
I lettura
seduta n. 323 del 28/1/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 149, votanti 148, favorevoli 146, contrari 0,
astenuti 2.
II lettura
seduta n. 377 del 12/5/10;
votazione nominale con scrutinio simultaneo: presenti 239, votanti 238, favorevoli 130, contrari 0,
astenuti 108
Legge n. 96 del 4/6/10
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Dibattiti in Assemblea sui temi di maggior rilievo
(28 luglio 2009 - 26 luglio 2010)

Di seguito sono indicati i principali dibattiti che si sono svolti in occasione delle sedute
dell’Assemblea di Palazzo Madama.
Per approfondimenti, si veda sul sito internet www.senato.it la sezione:
Lavori del Senato, Comunicato di fine seduta.

Sedute nn. 245 e 246 - 28 luglio 2009
L'Assemblea ha discusso le mozioni nn. 54, 155, 161 e 170 sulla promozione dell'energia solare.
Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia, accogliendo le proposte presentate
dalla maggioranza e rimettendosi all'Assemblea sulle mozioni dell'opposizione, ha assicurato l'impegno del Governo nel rispettare gli obiettivi assunti a livello europeo in tema di riduzione delle
emissioni di gas serra. L'Assemblea ha approvato le mozioni di maggioranza e respinto quelle di
opposizione.
L'Assemblea ha inoltre approvato, accogliendo le modifiche proposte dal vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, le mozioni nn. 153, 154, 158, 160 e 165 sulla sicurezza del trasporto ferroviario.
Infine, sono state approvate le mozioni nn. 156, 157, 159, 163, 166, 167 e 171 sul G8.
Nella seduta pomeridiana il Senato ha avviato, con le relazioni dei senatori Massimo Garavaglia e
Legnini, la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (doc. LVII, n. 2).

Sedute nn. 247 e 248 - 29 luglio 2009
Seguito dell'esame del DPEF e approvazione, con 152 voti favorevoli, 121 contrari e 3 astenuti,
della risoluzione di maggioranza, a firma dei Capigruppo Gasparri e Bricolo.
Nella seduta pomeridiana si è inoltre avviata la discussione delle mozioni presentate sul Fondo
unico per lo spettacolo.

Seduta n. 249 - 31 luglio 2009
L'Assemblea ha approvato le mozioni (nn. 169, 173, 178, 179 e 180) presentate sul Fondo unico
per lo spettacolo, accolte dal Governo, con alcune modifiche proposte dal ministro per i beni e le
attività culturali Bondi.

Seduta n. 254 - 17 settembre 2009
Il ministro della difesa La Russa ha riferito all'Assemblea sulla dinamica del gravissimo attentato
che ha colpito il contingente militare italiano a Kabul, ribadendo l'impegno italiano a proseguire la missione nel quadro degli accordi internazionali. Nel successivo dibattito, accanto alle espressioni di cordoglio, si è svolta una riflessione sulla missione in Afghanistan.

Seduta n. 259 - 29 settembre 2009
L'Assemblea ha dedicato la seduta allo svolgimento di mozioni sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Accolta dal Governo e approvata la mozione n. 55, presentata dal Gruppo PdL, primo
firmatario Gasparri ed illustrata dal sen. Compagna; respinte invece le altre mozioni presentate
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dall'opposizione e dal senatore Pistorio, in tema di politiche di sostegno al Mezzogiorno.

Seduta n. 261 - 30 settembre 2009
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bonaiuti ha replicato all'interpellanza con
procedimento abbreviato n. 2-00113, primo firmatario il senatore Zanda, circa la libertà di stampa esistente nel Paese in seguito alle affermazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto alle scelte di alcune testate televisive e giornalistiche.

Seduta n. 262 - 1° ottobre 2009

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time) al ministro della difesa La
Russa, sui temi della sicurezza dei militari italiani impegnati in Afghanistan, della sperimentazione della naja breve e delle esigenze di reclutamento delle Forze armate.

Seduta n. 263 - 6 ottobre 2009
Il ministro dell'economia Tremonti ha esposto in Senato la situazione economico-finanziaria relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. E' stata inoltre avviato l'esame della
Nota di aggiornamento al DPEF.
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bertolaso ha riferito sui tragici eventi
alluvionali verificatisi nella provincia di Messina, individuando nell'abusivismo edilizio una delle
principali cause del disastro, mentre diversi senatori intervenuti hanno sottolineato la mancata
messa in sicurezza del territorio in presenza di gravi avvisaglie di dissesto ed espresso critiche
all'operato della Protezione civile.
Il Senato ha infine reso omaggio alla figura del giuslavorista ed ex-senatore Gino Giugni, recentemente scomparso.

Seduta n. 264 - 7 ottobre 2009
Dopo aver ascoltato le considerazioni del vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e accogliendo la proposta di risoluzione n. 3, a prima firma del senatore Gasparri, il Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Sedute nn. 268 e 269 - 21 ottobre 2009
L'Assemblea del Senato ha affrontato la discussione della relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" (Doc. XXII-bis, n. 1) ed ha approvato la proposta di risoluzione presentata dal relatore, senatore Tofani, e la proposta di risoluzione presentata dal senatore Nerozzi, con l'eccezione della premessa che imputa al decreto legislativo n. 106 del
2009 il sostanziale peggioramento del sistema sanzionatorio previgente. Respinta invece la proposta di risoluzione presentata dalla senatrice Bugnano.

Seduta n. 270 - 3 novembre 2009
Il Senato ha commemorato la figura di Giuliano Vassalli, scomparso il 21 ottobre.
Il ministro della giustizia Alfano ha quindi reso un'informativa sul decesso del signor Stefano
Cucchi avvenuto presso il reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, assicurando
l'impegno del Governo nell'accertamento delle eventuali responsabilità. Sul tragico episodio la
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale
ha avviato una propria inchiesta.
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Seduta n. 285 - 18 novembre 2009
Il Senato ha approvato il documento recante "Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura" (Doc. II, nn. 19 e 20). La norma
transitoria, illustrata dai due relatori Quagliariello e Della Monica, e originata dalla mancata elezione di un rappresentante del Gruppo IdV come Senatore segretario, garantisce il principio democratico di rappresentatività all'interno del Consiglio di Presidenza e nel contempo la necessità di
non modificare il rapporto tra maggioranza ed opposizione.

Seduta n. 290 - 25 novembre 2009
Il Senato ha discusso e respinto le mozioni nn. 43, primo firmatario il sen. Zanda, e 44, dei senatori Belisario ed altri che, con accenti diversi, pongono il tema dell'opportunità delle dimissioni
del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino, coinvolto in un'indagine della
procura della Repubblica e della DIA di Napoli.

Seduta n. 292 - 26 novembre 2009
L'Assemblea ha dedicato la seduta allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi
dell'art. 151-bis del Regolamento (question time). Il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito
ha risposto ad interrogazioni sul lavoro notturno del personale femminile della CAI S.p.A., sull'utilizzo dei fondi per il dissesto idrogeologico con particolare riguardo all'alluvione di Messina
e sulla situazione occupazionale, con particolare riguardo all'attivazione della cassa integrazione
guadagni e allo stato di crisi delle imprese.

Seduta n. 293 - 1° dicembre 2009
Il Presidente del Senato ha ricordato la figura di Luigi Granelli, vice presidente del Senato dal 1992
al 1994, nel decimo anniversario della sua scomparsa.

Seduta n. 295 - 2 dicembre 2009
Dopo un ampio dibattito, con la partecipazione del ministro per la semplificazione normativa
Calderoli, il Senato ha approvato a larga maggioranza le mozioni sulle riforme costituzionali nn.
205 (testo 2), 207 e 210, presentate rispettivamente dai gruppi PD, PdL e UDC-SVP-Aut, mentre ha
respinto la mozione n. 208, del gruppo IdV.

Seduta n. 296 - 3 dicembre 2009
Il Senato ha approvato all'unanimità la mozione n. 174 sui malati di diabete, che impegna il
Governo a garantire l'accesso alla cura e alle prestazioni gratuite per i pazienti diabetici, inserendole nei livelli essenziali di assistenza.

Seduta n. 298 - 9 dicembre 2009
L'Assemblea ha discusso e approvato le mozioni presentate dai senatori Bianconi (n. 194), Pardi
(n. 215) e Soliani (n. 218) con cui si chiede al Governo di impegnarsi per contrastare in particolare la persecuzione delle comunità cristiane e più in generale i soprusi perpetrati a danno di persone di ogni etnia o razza a causa della professione del loro credo religioso.
L'Assemblea ha quindi avviato l'esame delle mozioni sugli uffici consolari all'estero, illustrate dai
senatori Micheloni (n. 209) e Pedica (n. 216).

Seduta n. 299 - 10 dicembre 2009
L'Assemblea ha approvato le mozioni sugli uffici consolari all'estero, accolte con qualche modifica dal sottosegretario per gli affari esteri Mantica.
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L'Assemblea ha quindi approvato, dopo che il Governo le aveva accolte con modificazioni, le
mozioni sulla partecipazione dell'Italia alla Convenzione sull'aiuto alimentare (nn. 140 e 214).
Come illustrato dai sen. Bosone e Di Nardo, l'Italia ha accumulato inadempienze per oltre 200
milioni di euro che, se non sanate, potrebbero comportarne l'esclusione dalla Convenzione. Da qui
la richiesta al Governo di ottemperare a tali impegni oltre che a quelli assunti nel recente Vertice
G8 dell'Aquila.

Seduta n. 301 - 15 dicembre 2009
Unanime condanna è stata espressa dal presidente Schifani e da esponenti di tutti i gruppi politici dopo l'informativa del ministro dell'interno Maroni sull'aggressione subita dal Presidente del
Consiglio dei ministri a Milano.

Seduta n. 304 - 17 dicembre 2009
L'Assemblea ha approvato all'unanimità tre mozioni (nn. 212, 219 e 220) in tema di obesità infantile, e successivamente la mozione n. 204 sulla non proliferazione delle armi nucleari, a prima
firma del senatore Ramponi e recante le firme di tutti i Presidenti dei Gruppi.

Seduta n. 309 - 12 gennaio 2010
I gravi fatti di Rosarno, con la rivolta dei lavoratori immigrati, costretti in condizioni di degrado
e sfruttamento, contro la popolazione locale, sono stati oggetto di un'informativa del ministro dell'interno Maroni e di un successivo dibattito, incentrato sul doppio tema dell'immigrazione e dei
suoi risvolti di ordine pubblico, e della lotta alla criminalità organizzata.

Seduta n. 317 - 20 gennaio 2010
Il Senato ha ascoltato la Relazione sull'amministrazione della giustizia svolta dal ministro
Alfano, approvando, in esito al successivo dibattito, la risoluzione presentata dei senatori Gasparri
e Bricolo e quella a prima firma Pistorio.

Seduta n. 322 - 27 gennaio 2010
Il Giorno della Memoria è stato ricordato con interventi del presidente Schifani, di ritorno da una
visita ufficiale alla Risiera di San Sabba, e di senatori di tutti i gruppi politici, i quali hanno sottolineato l'importanza del ricordo della Shoah, contro ogni forma di rimozione o negazione, per
insegnare alle giovani generazioni il ripudio dell'antisemitismo e di ogni forma di discriminazione razziale.
Seduta n. 329 - 4 febbraio 2010
Seduta dedicata interamente al question time: il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
ha risposto ad interrogazioni a risposta immediata sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di
Messina; mentre il ministro per i beni e le attività culturali Bondi ha affrontato il tema dell'introduzione di un'equo compenso per la riproduzione privata di materiale audio-video.

Seduta n. 331 - 9 febbraio 2010
Commemorazione di Antonio Giolitti, spentosi il giorno precedente all'età di 95 anni.

Seduta n. 332 - 10 febbraio 2010
Il vice presidente del Senato Nania, il sottosegretario per gli affari esteri Mantica, ed esponenti di
tutti i Gruppi hanno celebrato il Giorno del Ricordo, istituito nell'anniversario della firma del
Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate, per commemorare le sofferenze, a lungo ingiustamente dimenticate, delle migliaia di italiani dell'Istria e della Dalmazia.
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Seduta n. 335 - 16 febbraio 2010
L'Assemblea ha discusso ed approvato, con modificazioni, due mozioni sulla situazione del
Caucaso meridionale - la n. 217 presentata dai Gruppi di centrodestra, prime firme Bricolo e
Gasparri, e la n. 237 presentata dai senatori del Gruppo IdV - oltre ad un ordine del giorno, illustrato dal senatore Marcenaro, volte a sostenere tutte le iniziative internazionali in atto per la risoluzione delle crisi e dei conflitti che caratterizzano quest'area.
Successivamente, i senatori Di Giovan Paolo, Bianchi, Mazzatorta, Fleres e Bugnano, hanno illustrato un serie di mozioni sulla situazione carceraria (nn. 227, 233, 235, 236 e 238).

Seduta n. 336 - 17 febbraio 2010
Il ministro dello sviluppo economico Scajola ha svolto un'informativa sullo stabilimento FIAT di
Termini Imerese, illustrando gli interventi messi in campo dal Governo per far fronte all'annunciata chiusura dello stabilimento automobilistico.
Successivamente è proseguita la discussione delle mozioni sulla situazione carceraria. Ai numerosi interventi ha replicato il sottosegretario per la giustizia Caliendo, che nell'accogliere sostanzialmente il contenuto delle mozioni proposte ha escluso il ricorso a provvedimenti di clemenza
generalizzati, affidando invece al piano carceri varato a gennaio e ad alcune iniziative legislative
effetti deflattivi sul sovraffollamento carcerario.

Seduta n. 337 - 17 febbraio 2010
Il Senato ha approvato, con le modifiche suggerite dal Governo e accolte dai presentatori, le
mozioni sulla situazione carceraria, (nn. 227, 233, 235, 236) ad eccezione di quella presentata dal
Gruppo IdV (n. 238). Approvato anche un ordine del giorno presentato dai senatori Di Giovan
Paolo, Fleres e Marcenaro.

Seduta n. 343 - 2 marzo 2010
Il Senato ha approvato all'unanimità la risoluzione della 3ª Commissione permanente affari esteri in tema di immigrazione (doc. XVIII, n. 16). Approvate anche le connesse mozioni (nn. 246 e
247) presentate dal gruppo LNP e dal gruppo PdL, mentre sono risultate respinte le tre mozioni (nn.
190, 245 e 250) presentate rispettivamente dai gruppi UDC-SVP-IS-Aut, PD e IdV. Nella sua relazione, il senatore Pisanu ha auspicato la più ampia convergenza politica sul fenomeno dell'immigrazione - di cui l'Italia ha bisogno per mantenere il tasso attuale di popolazione attiva e il corrispondente livello di sviluppo - e la conseguente necessità di un progetto nazionale per l'immigrazione. Il ministro dell'interno Maroni, intervenuto in replica, ha ribadito la validità dell'impianto
normativo della legge Bossi-Fini e dell'accordo con la Libia.

Seduta n. 344 - 3 marzo 2010
Il Senato ha discusso e accolto le dimissioni presentate dal senatore Nicola Di Girolamo, coinvolto in un'inchiesta della magistratura. Respinta invece la richiesta, avanzata dall'opposizione, di
revocare un ordine del giorno con cui l'Assemblea, nel gennaio 2009, si era opposta alla proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari favorevole alla decadenza del senatore
Di Girolamo, in attesa degli accertamenti di merito da parte dell'autorità giudiziaria.

Seduta n. 346 - 4 marzo 2010
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bertolaso ha reso un'informativa sul dissesto idrogeologico e sull'inquinamento del Fiume Lambro e del bacino del Po, in seguito alle numerose
frane verificatesi in Calabria e nella zona di Messina e allo sversamento di 3.500 metri cubi di idrocarburi nel fiume Lambro.
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Seduta n. 352 - 16 marzo 2010
Il Senato ha approvato all'unanimità la proposta di istituzione (doc. XXII, nn. 7 e 10) di una
Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno
colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei
siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili,
riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal
possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte
dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Seduta n. 356 - 7 aprile 2010

Il ministro della salute Fazio ha risposto ad interrogazioni a risposta immediata (question time) sui
vaccini contro l'influenza A e sui disturbi dell'alimentazione.
Il vice presidente Nania ha quindi commemorato il primo anniversario del terremoto che ha colpito L'Aquila e l'Abruzzo. I successivi interventi, con accenti diversi e per alcuni aspetti opposte
valutazioni, hanno evidenziato da un lato il molto che è stato fatto e dall'altro il moltissimo che
resta da fare, in particolare al fine di procedere alla completa ricostruzione del Capoluogo.

Seduta n. 357 - 13 aprile 2010
Il presidente Schifani ha celebrato la figura del senatore a vita Emilio Colombo, in occasione del
suo novantesimo compleanno.
L'Assemblea ha avviato la discussione di mozioni su prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione.

Seduta n. 358 - 14 aprile 2010
Il Senato ha concluso l'esame delle mozioni in tema di prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione, approvando le mozioni presentate dai Gruppi PdL e LNP
(nn. 263 e 265) e respingendo invece gli atti di indirizzo presentati dai Gruppi di opposizione (nn.
241, 267 e ordine del giorno). Il sottosegretario per la giustizia Alberti Casellati ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello hanno sottolineato l'impegno del Governo,
tradottosi nel ddl anticorruzione recentemente varato.
L'Assemblea ha quindi avviato la discussione delle mozioni in materia di politica ambientale. In
sede di illustrazione delle mozioni, affidata ai sen. Possa (PdL), Di Nardo (IdV), Ferrante (PD), Bruno
(All. per l'Italia) e Bianchi (UDC-SVP-IS-Aut), è emersa la diversa impostazione di fondo tra i
diversi schieramenti sulla valutazione rispetto ad alcuni vincoli previsti dagli accordi internazionali, troppo rigidi e penalizzanti l'economia nazionale per la maggioranza, assolutamente necessari e in linea con gli auspici di tutti i più grandi Paesi del mondo per l'opposizione.

Seduta n. 359 - 14 aprile 2010
Il Senato ha concluso la discussione delle mozioni in materia di politica ambientale, approvando le mozioni nn. 248 e 266 (rispettivamente dei gruppi di maggioranza e del gruppo UDC-SVPIS-Aut ) e l'impegno richiesto dalla mozione n. 264, del senatore Rutelli, che chiede di promuovere la collaborazione internazionale con i Paesi che sviluppano programmi per l'energia nucleare.
Respinti i restanti atti di indirizzo.

Seduta n. 364 - 21 aprile 2010
Il vice presidente dell'Assemblea Chiti ha commemorato la figura di Roberto Ruffilli.
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Successivamente il Senato ha deliberato su alcune proposte della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere, di insindacabilità e di costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione.

Seduta n. 365 - 22 aprile 2010
Si è svolto in Senato il dibattito sull'informativa del Governo sul Piano nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza, illustrato dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Giovanardi.

Seduta n. 369 - 29 aprile 2010
L'Assemblea ha discusso e approvato, con alcune modifiche, le mozioni nn. 11, 272, 273, 274 e
275, sull'aeroporto di Malpensa, unite dalla comune preoccupazione per le condizioni dell'aeroporto milanese a seguito dell'inevitabile ridimensionamento conseguente all'abbandono dello scalo
come hub da parte di Alitalia, dalla necessità della razionalizzazione dell'offerta aeroportuale e del
potenziamento delle infrastrutture di accesso allo scalo.

Seduta n. 370 - 29 aprile 2010
Il ministro per le pari opportunità Carfagna ha risposto ad interrogazione a risposta immediata
(question time) sulle problematiche del lavoro femminile, anche con riferimento alla tutela della
maternità, e sulla presenza delle donne nelle istituzioni.

Seduta n. 379 - 13 maggio 2010
L'Assemblea del Senato ha affrontato la discussione di mozioni sul processo di pace in Medio
Oriente, anche con riferimento al ruolo dell'ONU, presentate rispettivamente dai Gruppi PdL, LNP,
PD e IdV. I quattro documenti (nn. 242, 277, 278 e 279) molto simili nel dispositivo, pur con forti
differenziazioni nelle premesse, chiedono al Governo di impegnarsi a porre in essere ogni azione
utile per favorire la soluzione di problemi attinenti alla posizione dell'Iran in tema di nucleare, al
rispetto dei diritti umani e delle minoranze, al ruolo dell'UNRWA, alla ripresa dei negoziati di pace
tra palestinesi ed israeliani. Su proposta del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica, le
mozioni non sono state poste ai voti e l'argomento è stato deferito all'esame della Commissione
esteri.

Seduta n. 381 - 18 maggio 2010
Il ministro della difesa La Russa ha informato l'Aula sul recente attentato che ha colpito il contingente italiano nella provincia Herat in Afghanistan. Nei successivi interventi, oltre alla partecipazione e al cordoglio per le vittime dell'attentato, è stato espresso un quasi unanime giudizio
circa la necessità di proseguire l'impegno connesso alla partecipazione alla missione di pace in
Afghanistan e di corrispondere al meglio alle esigenze di sicurezza del contingente italiano.

Seduta n. 384 - 20 maggio 2010
L'Assemblea ha svolto un dibattito sul 40° anniversario dello Statuto dei lavoratori. Dopo l'intervento introduttivo del presidente Schifani, che ne ha ripercorso l'iter di approvazione, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi ha annunciato l'intenzione del Governo di presentare nei prossimi giorni un Piano triennale per il lavoro cui seguirà un disegno di legge delega per
la definizione dello Statuto dei lavoratori. I successivi interventi hanno registrato, accanto al condiviso riconoscimento del valore dei principi ispiratori dello Statuto, valutazioni in parte diverse
sulla necessità di adeguamento di alcune sue norme alle mutate condizioni del mercato del lavoro.
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Seduta n. 390 - 27 maggio 2010
Il ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi ha risposto ad interrogazioni a risposta
immediata (question time) sulla Cassa integrazione guadagni.
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Indagini conoscitive
(27 luglio 2009 - 26 luglio 2010)

I resoconti stenografici delle audizioni svolte nell’ambito delle indagini conoscitive sono disponibili sul sito internet www.senato.it, nella sezione:
Lavori del Senato, Commissioni e Giunte, Indagini conoscitive

COMMISSIONI SENATO
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione)
applicazione delle norme che regolano le elezioni nella Circoscrizione estero, con particolare
riguardo alle questioni inerenti alle diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma
2ª Commissione permanente (Giustizia)
disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità
effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole (in relazione all'esame del disegno di legge n. 1880)
4ª Commissione permanente (Difesa)
condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
utilizzo e diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (documento conclusivo: Doc. XVII, n. 5)
strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi
Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
OGM utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare
riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture
problematiche relative alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo
Commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
situazione occupazionale nel settore lattiero-caseario, con riferimento alla filiera bufalina
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché ricadute dei costi dell'ener-
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gia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese
condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori
manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale
settore dell'arte orafa nazionale, con particolare riferimento alla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, in relazione all'esame del disegno di legge n.
1975
settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA)
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
disciplina delle forme pensionistiche complementari
livello dei redditi di lavoro e redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993 - 2008
gestione finanziaria dei sindacati (in relazione all'esame dei disegni di legge n. 1009 e connessi)
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)
fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico
procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine - percorso genericamente indicato come "pillola abortiva RU 486" - e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione
dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio/benefici (documento conclusivo: Doc. XVII, n. 4)
malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo
al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
problematiche relative alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tracciabilità,
alla raccolta differenziata e al compostaggio
problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista
della Conferenza COP 15 di Copenhagen
attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese
ecosistema del Mediterraneo
stato di salute del fiume Po
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia (documento conclusivo: Doc. XVII,
n. 3)
sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al
ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria
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Commissione straordinaria diritti umani
livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale
Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi
dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, attività dei pubblici poteri e ricadute sui cittadini consumatori
Comitato per le questioni degli italiani all'estero
politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero

COMMISSIONI CONGIUNTE
Commissioni congiunte 1ª Senato (Affari Costituzionali), I Camera (Affari costituzionali)
questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della
Repubblica
Commissioni congiunte 5ª Senato (Bilancio), V Camera (Bilancio, tesoro e programmazione)
documenti di bilancio 2010-2012
Commissioni congiunte 9ª Senato (Agricoltura e produzione agroalimentare), XIII Camera
(Agricoltura)
rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea

COMMISSIONI BICAMERALI
Commissione per la semplificazione
semplificazione normativa e amministrativa
Commissione parlamentare questioni regionali
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze
riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 2)
Commissione parlamentare per l'infanzia
tutela dei minori nei mezzi di comunicazione
condizione dei minori stranieri non accompagnati
prostituzione minorile
Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza
situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionali
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
nuove politiche europee in materia di immigrazione
Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria
l’anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale
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