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3attività del Senato tabelle statistiche

Tabelle sTaTisTiche
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 21 luglio 2013

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 settimana-

le, ogni venerdì notte, mediante procedure automatizzate.

e Sedute

ASSembleA

sedute 73

durata 190h05’

CommISSIonI permAnentI e rIunIte

sedute 329

durata 313h

GIunte

sedute 15

durata 10h

CommISSIonI StrAordInArIe e SpeCIAlI

sedute 25

durata 28h
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ComItAtI

sedute 7

durata 7h

CommISSIonI ConGIunte

sedute 36

durata 73h

CommISSIonI bICAmerAlI

sedute 11

durata 20h

deleGAzIonI preSSo orGAnISmI europeI e InternAzIonAlI

sedute 2

durata 1h

ConSIGlIo dI preSIdenzA

sedute 7

ColleGIo deI QueStorI

sedute 7
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e disegni di legge

preSentAzIone

presentati in Senato 947

trasmessi dalla Camera 11

totale 958

InIzIAtIVA

parlamentare 929

governativa 20

regionale 2

popolare 6

Cnel 1

nAturA

costituzionale 64

di conversione di decreto-legge 9

di bilancio dello Stato 2

ordinaria 883

contenenti deleghe al Governo 63

ratifiche di trattati 20

collegati alla manovra finanziaria 1

ASSeGnAzIone Alle CommISSIonI

in sede deliberante 5

in sede redigente 0

in sede referente 581



6attività del Senato tabelle statistiche

ApproVAzIonI In SenAto

in Assemblea 15

in Commissione 0

totale 15

AltrI eSItI ConCluSIVI

assorbiti 8

respinti 0

ritirati 13

decaduti 0
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e leggi approvate (*)

ordinarie 4

costituzionali 0

bilancio dello Stato 0

di conversione di decreto-legge 4

totale 8

(*) Sono compresi quattro disegni di legge approvati definitivamente e non ancora
pubblicati in Gazzetta Ufficiale

InIzIAtIVA

parlamentare 2

governativa 6
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e decreti-legge

presentati in Senato 5

presentati alla Camera 5

totale 10

di cui

convertiti in legge (*) 4

in corso di esame 6

decaduti 0

(*) E’ compreso un decreto-legge approvato definitivamente e non ancora pub-

blicato in Gazzetta Ufficiale
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e Attività non legislativa

comunicazioni del Governo 

in Assemblea 11

comunicazioni del Governo 

in Commissione 25

audizioni di membri del Governo 3

indagini conoscitive in corso 8

procedure di parere 

su atti del Governo 17

pareri su nomine 4

risoluzioni in Commissione 

su atti comunitari 14

risoluzioni in Commissione 

su affari assegnati 6
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e Atti di indirizzo e sindacato ispettivo

mozIonI

presentate 116

approvate 15

iter concluso 30

InterpellAnze

presentate 56

svolte 4

InterroGAzIonI A rISpoStA orAle

presentate 249

svolte in Assemblea 22

svolte in Commissione 27

InterroGAzIonI A rISpoStA ImmedIAtA

procedure di question time svolte 9

InterroGAzIonI A rISpoStA SCrIttA

presentate 588

risposte pubblicate 7
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rISoluzIonI In ASSembleA

presentate 20

approvate 9

ordInI del GIorno In ASSembleA

presentati su disegni di legge 194

presentati su mozioni o altri atti 8

approvati 15

e Votazioni Aula

votazioni con sistema elettronico 555
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Disegni Di legge
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 21 luglio 2013

Nella presente sezione sono elencati i principali disegni di legge che, nel

periodo trascorso dall'inizio della legislatura, il Senato ha approvato. Di

ciascun disegno di legge è indicato il numero, l’iniziativa, il titolo, lo stato

dell’iter, il riferimento all’eventuale data e numero di seduta di approva-

zione.

a Approvati

S. 298, S. 298-B

Governo Monti-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanita-
ria
Titolo breve: OPg e staminali
approvato in prima lettura nella seduta n. 12 del 10 aprile 2013;

approvato definitivamente nella seduta n. 26 del 22 maggio 2013

legge n. 57 del 23/5/13

S. 576 

Governo Monti-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio del-
l'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambien-
tali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per acce-
lerare la ricostruzione in abruzzo e la realizzazione degli interven-
ti per expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo
e disposizioni sulla composizione del ciPe 
approvato in prima lettura nella seduta n. 40 del 12 giugno 2013

legge n. 71 del 24/6/13



14attività del Senato disegni di legge

S. 587 

Governo Monti-I

Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'at-
tuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2013
approvato in prima lettura nella seduta n. 60 dell'8 luglio 2013

all'esame della Camera

S. 588 

Governo Monti-I

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ap-
partenenza dell'italia all'Unione europea - legge europea 2013
approvato in prima lettura nella seduta n. 60 dell'8 luglio 2013

all'esame della Camera

S. 589 

Governo Monti-I

Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (Oil) n. 186 sul lavoro marittimo, con
allegati, adottata a ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della
94ma sessione della conferenza generale dell'Oil, nonché norme
di adeguamento interno
approvato in prima lettura nella seduta n. 60 dell'8 luglio 2013

all'esame della Camera

S. 662 

Governo Monti-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debi-
ti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finan-
ziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tri-
buti degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria
approvato con modificazioni nella seduta n. 33 del 4 giugno 2013

legge n. 64 del 13/6/13
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S. 720 

On. Federica Mogherini (PD) e altri; On. Maria Edera Spadoni

(M5S) e altri; On. Gennaro Migliore (SEL) e altri; On. Deborah

Bergamini (PdL) e altri; On. Giorgia Meloni (Misto)

Ratifica ed esecuzione della convenzione del consiglio d'europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a istanbul l'11 maggio 2011
approvato definitivamente nella seduta n. 44 del 19 giugno 2013

legge n. 77 del 27/6/13

S. 783 

Governo Letta-I

conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva
2010/31/Ue del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
approvato in prima lettura nella seduta n. 57 del 3 luglio 2013

all'esame della Camera

S. 813 

Governo Letta-I

istituzione del comitato parlamentare per le riforme costituzionali
ed elettorali
approvato in prima deliberazione nella seduta n. 65 dell’11 luglio

2013

all'esame della Camera

S. 843 

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospen-
sione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a
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tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di elimi-
nazione degli stipendi dei parlamentari membri del governo
approvato definitivamente nella seduta n. 69 del 17 luglio 2013

non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale

S. 825

On. Laura Garavini (PD) e altri

istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche stra-
niere
approvato definitivamente nella seduta n. 71 del 18 luglio 2013

non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale
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a All'esame dell'Assemblea o in calendario

S. 890 

Governo Letta-I

conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazio-
ne, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in
materia di imposta sul valore aggiunto (iVa) e altre misure finan-
ziarie urgenti
28 giugno 2013: presentato al Senato

4 luglio 2013: in corso di esame in Commissione

S. 896 

Governo Letta-I

conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
2 luglio 2013: presentato al Senato

9 luglio 2013: in corso di esame in Commissione

S. 941

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela del-
l’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese d’in-
teresse strategico nazionale
12 luglio 2013: trasmesso al Senato

17 luglio 2013: in corso di esame in Commissione
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DibaTTiTi in assemblea sUi Temi Di

maggiOR RilieVO

La XVII legislatura ha avuto inizio il 15 marzo 2013 con il discorso inau-

gurale pronunciato dal Presidente provvisorio, il compianto senatore a

vita Emilio Colombo. 

Il giorno successivo, al quarto scrutinio, è stato eletto Presidente del

Senato il senatore Pietro Grasso.

Di seguito sono indicati i principali dibattiti che si sono svolti in occa-

sione 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.

a modifiche al regolamento del Senato

introduzione nel Regolamento del senato di una disposizione tran-
sitoria per l'integrazione del consiglio di Presidenza nella XVii
legislatura (Doc. ii, n. 5) (seduta n. 15 del 24 aprile 2013)

a Fiducia al Governo

Dibattito sulla fiducia al governo letta: approvata mozione n. 1-
00030, dei senatori Zanda, schifani, susta, Ferrara mario e Zeller
con 233 voti favorevoli, 59 contrari e 18 astenuti (sedute nn. 16 e

17 del 29 e 30 aprile 2013)

Discussione e reiezione della mozione di sfiducia individuale n.
110 nei riguardi del ministro dell’interno (seduta n. 73 del 19

luglio 2013)
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a discussione di documenti di bilancio

Discussione della Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sulle prospettive di crescita dell'economia e sull'andamento
dei conti pubblici per gli anni 2013 e 2014 (Doc. lVii-bis, n. 1)
(seduta n. 7 del 2 aprile 2013)

Discussione del Documento di economia e finanza per il 2013
(Doc. lVii, n. 1) (sedute nn. 18 del 6 maggio e 19 del 7 maggio

2013)

a Comunicazioni del Governo e Informative

informativa del presidente del consiglio dei ministri, mario monti,
sugli esiti del consiglio europeo del 14 e 15 marzo 2013 (seduta n.

4 del 25 marzo 2013)

informativa del presidente del consiglio dei ministri, mario monti
sulla vicenda dei due fucilieri di marina massimiliano latorre e
salvatore girone (seduta n. 6 del 27 marzo 2013)

comunicazioni del governo sullo schema di decreto legislativo
concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legi-
slativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in mate-
ria di ordinamento di Roma capitale (seduta n. 8 del 3 aprile

2013)

informativa del governo sugli interventi adottati in materia di tri-
buto comunale sui rifiuti e sui servizi (TaRes) (seduta n. 10 del 9

aprile 2013)

informativa del governo sulla ricostruzione post terremoto in
abruzzo e in emilia-Romagna (seduta n. 15 del 24 aprile 2013)
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informativa del ministro dell'interno, angelino alfano, sul feri-
mento di due carabinieri avvenuto dinanzi a palazzo chigi il 28
aprile 2013 (seduta n. 17 del 30 aprile 2013)

informativa del ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
maurizio lupi, sull'incidente accaduto nel porto di genova (seduta

n. 20 dell'8 maggio 2013)

comunicazioni del presidente del consiglio dei ministri, enrico letta,
sul consiglio europeo del 22 maggio 2013 (seduta n. 24 del 21 mag-

gio 2013) 

comunicazioni del presidente del consiglio dei ministri, enrico
letta, in vista del consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013
(seduta n. 50 del 25 giugno 2013) 

informativa del ministro degli affari esteri, emma bonino, sulla
situazione in Turchia (seduta n. 52 del 27 giugno 2013)

informativa urgente del ministro dell’interno, angelino alfano, sul
caso di alma shalabayeva (seduta n. 68 del 16 luglio 2013)

a Question time

sulle politiche di sostegno all'occupazione, risponde enrico
giovannini, ministro del lavoro e politiche sociali (seduta n. 23 del

16 maggio 2013)

su iniziative in favore dei lavoratori «esodati», risponde enrico
giovannini, ministro del lavoro e politiche sociali (seduta n. 23 del

16 maggio 2013)
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sulla riforma della Politica agricola comune, risponde nunzia De
girolamo, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
(seduta n. 31 del 30 maggio 2013)

su iniziative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità agrico-
la giovanile, risponde nunzia De girolamo, ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali (seduta n. 31 del 30 maggio 2013)

sull'attuazione delle disposizioni in materia di pagamento dei
debiti delle pubbliche amministrazioni, risponde Fabrizio
saccomanni, ministro dell'economia e finanze (seduta n. 42 del 13

giugno 2013)

sulla disciplina dell'imU, risponde Fabrizio saccomanni, ministro
dell'economia e finanze (seduta n. 42 del 13 giugno 2013)

sulle iniziative del governo relative all'aumento dell'iVa, risponde
Fabrizio saccomanni, ministro dell'economia e finanze (seduta n.

42 del 13 giugno 2013)

sulla gestione dei rifiuti, risponde andrea Orlando, ministro del-
l'ambiente e tutela del territorio e del mare (seduta n. 53 del 27

giugno 2013)

sul dissesto idrogeologico, risponde andrea Orlando, ministro del-
l'ambiente e tutela del territorio e del mare (seduta n. 53 del 27

giugno 2013)

a mozioni

mozione n. 7 (testo 2) sull'istituzione della commissione straordi-
naria per la tutela e la promozione dei diritti umani (seduta n. 13

del 16 aprile 2013)
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mozione n. 20 (testo 2), sull'istituzione del comitato per le questio-
ni degli italiani all'estero (seduta n. 21 del 14 maggio 2013)

mozioni nn. 19 (testo 3), 27, 38, 40 e 42, sulle colture genetica-
mente modificate (sedute n. 22 del 15 maggio 2013 e n. 25 del 21

maggio 2013)

mozioni nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48, relative all'avvio del per-
corso delle riforme costituzionali (seduta n. 30 del 29 maggio

2013)

mozioni nn. 56 e 64 per l'adozione di misure contro la violenza
sulle donne - discussione congiunta dei disegni di legge nn. 720 e
connessi (Ratifica della convenzione di istambul del consiglio
d'europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica) (sedute nn. 43 del 18

giugno e 44 del 19 giugno 2013)

mozioni nn. 33, 51 (testo 2) e 60 (testo 2), sui consigli di ammini-
strazione delle società a partecipazione pubblica (seduta n. 45 del

19 giugno 2013)

mozioni nn. 37 e 71, sul corridoio ferroviario adriatico (sedute n.

46 del 20 giugno e n. 49 del 25 giugno 2013)

mozioni nn. 34 (testo 2), 84, 86 e 89 su politiche di contrasto al
fenomeno della povertà (seduta n. 51 del 26 giugno 2013)

mozioni nn. 8, 57, 82 (testo 2) e 107 sulla partecipazione dell’italia
al progetto dell’aereo F-35 (sedute nn. 66 e 67 del 15 e 16 luglio

2013)

mozione n. 112 di solidarietà per l’attività del ministro per l’inte-
grazione (seduta n. 72 del 18 luglio 2013)
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a Commemorazioni

commemorazione di Teresa mattei (seduta n. 15 del 24 aprile

2013)

commemorazione di antonio maccanico (seduta n. 20 dell'8 mag-

gio 2013)

commemorazione di Francesco Renda (seduta n. 25 del 21 maggio

2013)

commemorazione di margherita hack (seduta n. 55 del 2 luglio

2013)

sul 21° anniversario dell’assassinio del giudice Paolo borsellino e
degli agenti della scorta (seduta n. 73 del 19 luglio 2013)
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inDagini cOnOsciTiVe

I resoconti stenografici delle audizioni svolte nell’ambito delle indagini

conoscitive sono disponibili sul sito www.senato.it, nella sezione:

Lavori del Senato, Commissioni e Giunte, Indagini conoscitive

cOmmissiOni RiUniTe 3ª (aFFaRi esTeRi, emigRaZiOne), 4ª (DiFesa), 14ª

(POliTiche Dell'UniOne eUROPea)

linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al
prossimo consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel
mese di dicembre 2013

6ª cOmmissiOne PeRmanenTe (FinanZe e TesORO)

tassazione degli immobili

10ª cOmmissiOne PeRmanenTe (inDUsTRia, cOmmeRciO, TURismO)

prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico
per la crescita del sistema produttivo del Paese

gruppo ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria ita-
liana

12ª cOmmissiOne PeRmanenTe (igiene e saniTà)

sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare
riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solida-
rietà ed equità
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cOmmissiOne sTRaORDinaRia DiRiTTi Umani

livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in
italia e nella realtà internazionale

cOmiTaTO PeR le qUesTiOni Degli iTaliani all’esTeRO

valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale
e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all’estero

cOmmissiOni cOngiUnTe cOmmissiOne sPeciale esame aTTi Di gOVeRnO

cameRa, cOmmissiOne sPeciale esame DDl Di cOnVeRsiOne Di DecReTi-
legge senaTO

nell'ambito dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti sca-
duti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di ver-
samento di tributi degli enti locali
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cOmPOsiZiOne Del senaTO

Di seguito sono indicati alcuni dati sulla composizione del Senato della

Repubblica nella XVII legislatura. Alcune tabelle e grafici mettono in

relazione i dati dell’attuale legislatura con quelli della precedente.

L’aggiornamento delle statistiche che seguono si può reperire sul sito

www.senato.it, nella sezione:

Composizione, Statistiche 

èXVii legislatura - Distribuzione dei senatori in carica per fasce
di età e per sesso

40-49 50-59 60-69 70 e oltre Totale % età media
Uomini 59 99 52 15 225 70.98 55,46
Donne 40 40 12 0 92 29.02 51,18
Totale 99 139 64 15 317 54,22

èXVi legislatura - Distribuzione dei senatori in carica per fasce
di età e per sesso

40-49 50-59 60-69 70 e oltre Totale % età media
Uomini 23 104 88 45 260 81.5 60,89
Donne 8 26 23 2 59 18.5 57,97
Totale 31 130 111 47 319 60,35 

Per la XVII legislatura i dati sono aggiornati al 22 luglio 2013, quelli della XVI
legislatura si riferiscono al 4 marzo 2013.
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Per la XVII legislatura i dati sono aggiornati al 22 luglio 2013, per quanto
riguarda la XVI legislatura i dati si riferiscono al 4 marzo 2013.
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èsenatori neoletti e riconfermati

legislatura XVi XVii

senatori confermati dalla precedente legislatura 148 66
senatori provenienti dalla camera dei Deputati 50 57
senatori già parlamentari non in carica nella legislatura precedente

17 11
senatori al primo incarico in Parlamento 100 181

I dati della tabella e del grafico che segue si riferiscono alla situazione iniziale
della XVI e XVII legislatura.
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èXVii legislatura - suddivisione per gruppo parlamentare, per-
centuale donne/uomini ed età media

componenti % età media

grandi autonomie e libertà 
Uomini 9 90 58,00
Donne 1 10 53,00
Totale 10 57,50

il Popolo della libertà
Uomini 80 87.91 59,03
Donne 11 12.09 51,91
Totale 91 58,16

lega nord e autonomie 
Uomini 11 68.75 49,27
Donne 5 31.25 45,20
Totale 16 48,00

misto
Uomini 7 58.33 55,43
Donne 5 41.67 49,40
Totale 12 52,92

movimento 5 stelle 
Uomini 28 56 46,61
Donne 22 44 46,59
Totale 50 46,60

Partito Democratico 
Uomini 64 59.26 55,92
Donne 44 40.74 54,18
Totale 108 55,21

Per le autonomie (sVP, UV, PaTT, UPT) - Psi
Uomini 10 100 55,30
Totale 10 55,30

scelta civica per l'italia
Uomini 16 80 56,00
Donne 4 20 54,25
Totale 20 55,65

Dati aggiornati al 22 luglio 2013.





dati a cura dell’Ufficio informazioni parlamentari
realizzazione grafica a cura dell’Ufficio comunicazione istituzionale

coordinamento dell’Ufficio stampa e internet

www.senato.it


