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Senato della Repubblica

a cura del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale



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.



attIVItà paRlamentaRe

dati statistici

Periodo di riferimento

XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 23 luglio 2015
XVI legislatura: 29 aprile 2008 - 6 settembre 2010

Assemblea

Commissioni permanenti e riunite

Giunte
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XVII legislatura XVI legislatura

sedute 490 420

durata 1.527 ore 49 minuti 1.100 ore 20 minuti

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 3.132 2.998

durata 2.716 ore 2.827 ore

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 100 81

durata 113 ore 63 ore



Commissioni straordinarie e speciali

Commissioni d’inchiesta monocamerali 

del Senato

Comitati
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XVII legislatura XVI legislatura

sedute 100 87

durata 109 ore 88 ore

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 41 140

durata 42 ore 136 ore

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 39 13

durata 30 ore 12 ore



Commissioni congiunte Senato/Camera

Commissioni bicamerali d’inchiesta

Altre Commissioni bicamerali
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XVII legislatura XVI legislatura

sedute 139 81

durata 245 ore 127 ore

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 215 116

durata 348 ore 186 ore

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 747 632

durata 746 ore 599 ore



Delegazioni presso Organismi europei 

e internazionali

Consiglio di Presidenza

Collegio dei Questori
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XVII legislatura XVI legislatura

sedute 75 66

durata 54 ore 55 ore

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 24 11

XVII legislatura XVI legislatura

sedute 29 25



Disegni di legge
Periodo di riferimento

XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 23 luglio 2015

Presentazione

Iniziativa (1)

(1) I disegni di legge trasmessi dall’altro ramo e frutto di approvazione in testo unificato, aventi

iniziative di diversa tipologia, sono riportati sotto ciascun tipo d’iniziativa
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presentati in Senato 1.909

trasmessi dalla Camera 141

totale 2.050

parlamentare 1.817

governativa 206

regionale 20
popolare 8
Cnel 3



Natura

Assegnazioni in Commissione
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costituzionale 130
di conversione di
decreto-legge 64

di bilancio 13
ordinaria 1.843
totale 2.050

contenenti deleghe al
governo 158

ratifica di trattati 111
collegati alla manovra
finanziaria 9

sede deliberante 29

sede redigente 0

sede referente 1.884



Approvazioni in Senato

(2) Il dato tiene conto dell’approvazione di disegni di legge in testo unificato

Altri esiti conclusivi
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in assemblea 215
in Commissione in sede
deliberante 14

totale 229

totale testi 
effettivamente 
approvati (2)

203

assorbiti 139

respinti 0

ritirati 43
decaduti 2
rinviati alle Camere 
dal presidente 
della Repubblica

0

disegni di legge su cui
è stata posta la fiducia
in Senato

24



Leggi
Periodo di riferimento

XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 23 luglio 2015

natura

(3) Compresi quattro disegni di legge approvati definitivamente e non ancora pubblicati in G.U.

Iniziativa

(4) Di cui uno di iniziativa parlamentare/governativa e uno di iniziativa parlamentare/popolare
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costituzionale 0
di conversione di
decreto-legge 51

di bilancio 8
di ratifica di trattati 56
ordinaria 36
totale 151(3)

contenenti deleghe al
governo 11
collegate alla manovra
finanziaria 4

parlamentare 24

governativa 125

mista 2(4)



Decreti-legge
Periodo di riferimento

XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 23 luglio 2015

presentati

di cui
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in Senato 30

alla Camera 34

totale 64

convertiti in legge 51

decaduti 8

respinti 0

in corso di esame 5



Attività non legislativa
Periodo di riferimento

XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 23 luglio 2015
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comunicazioni 
del governo in
assemblea/Informative

44

comunicazioni 
del governo in
Commissione

97

audizioni di membri
del governo 176
audizioni 
di altri soggetti 1.049

indagini conoscitive 49
procedure di parere su
atti del governo 184
procedure di parere su
nomine 46
risoluzioni in
Commissione su atti
comunitari

111

risoluzioni in
Commissione su affari
assegnati

60

proposte di inchieste
parlamentari approvate 3

procedure di “question
time” 53



Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Periodo di riferimento

XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 23 luglio 2015

Mozioni

Interpellanze

Interrogazioni a risposta orale

13attIVItà del Senato                                                                                                                               luglIo 2015

presentate 456
approvate 81
iter concluso 154

presentate 295
svolte 42
iter concluso 59

presentate 2.100
svolte in Commissione 398
svolte in assemblea 151
iter concluso 646



Interrogazioni a risposta scritta

Risoluzioni in Assemblea

Ordini del giorno in Assemblea

Presentati
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presentate 4.356
risposta pubblicata 711
iter concluso 858

presentate 126
approvate 50
iter concluso 125

su disegni di legge 2.434
su mozioni o altri atti 42
su bilancio interno 78

approvati 118
respinti 265



la ComunICazIone IStItuzIonale

Il sito internet
Periodo di riferimento

1° gennaio - 26 luglio 2015

maggior numero di accessi:
giovedì 25 giugno
(voto sulla riforma della scuola - ddl 1934)
3.766.931 accessi
53.237 sessioni
189 mila visualizzazioni di pagina

Canale satellitare

Il canale satellitare trasmette in diretta tutte le sedute dell’aula, le
sedute pubbliche di Commissione e gli incontri istituzionali. 
la riproduzione del segnale è libera e regolata da un apposito
disciplinare (http://webtv.senato.it/3914).
e’ così possibile la massima diffusione dei lavori parlamentari e
delle iniziative istituzionali.

nella XVII legislatura la programmazione del canale prevede
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70% sedute di assemblea

25% sedute di Commissione

5% altro

sessioni 3.020.291
utenti 1.658.980

visualizzazioni di pagine 14.498.948



Webtv e Youtube

490 sedute di assemblea

trasmesse in diretta da webtv e Youtube
(nella legislatura precedente furono 80)

660 sedute di Commissione

trasmesse in diretta da webtv e Youtube
(nella legislatura precedente furono 90)

165“dirette” di conferenze stampa, 
convegni, incontri culturali

Il canale Youtube del Senato, che dispone di due "eventi dal

vivo", è stato inaugurato con la prima seduta d'aula della XVII

legislatura, il 15 marzo 2013. 

oggi può contare su oltre 6.500 iscritti e su un totale di

779mila visualizzazioni, con oltre 15 milioni
di minuti “guardati" e una durata media di visione di

20 minuti e 24 secondi.
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twitter

l’account @SenatoStampa è stato inaugurato nell’aprile 2013

Riepilogo giugno 2015

Inoltre sono attivi gli account @Senatoragazzi e @SR_bilancio

tWeet FolloWIng FolloWeR

3.512 33 49.400

202 tweet

521.000 visualizzazioni tweet

14.700 visite del profilo

2.574 menzioni

3.407 nuovi follower



Infopoint

tramite la casella di posta elettronica infopoint@senato.it si
possono chiedere informazioni parlamentari in particolare sui
disegni di legge, i decreti-legge presentati in parlamento, gli atti di
sindacato ispettivo (mozioni, interpellanze, interrogazioni), l'attività
non legislativa (audizioni, inchieste parlamentari, indagini
conoscitive), l'attività parlamentare dei Senatori.

atti parlamentari online

tutti gli atti parlamentari sono disponibili online 
ed è in corso la pubblicazione dei documenti dalla I legislatura
repubblicana.
http://www.senato.it/sitostorico/home 

I cittadini a palazzo madama

62.489
Visitatori di palazzo madama

accessi in tribuna 25.734
22.633Visitatori 
che hanno partecipato alle visite guidate mensili e
alle aperture straordinarie
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Centro di In-Form@zione e libreria multimediale

presso il Centro si svolge l’attività di accoglienza e formazione in
particolare per i giovani.
Sono a disposizione degli utenti postazioni informatiche da cui è
possibile consultare le banche dati del Senato e specifici programmi
di contenuto divulgativo sull'attività parlamentare, inoltre si
possono acquisire gli atti e i documenti parlamentari.

69.049
studenti che hanno visitato

palazzo madama

studenti partecipanti ai
progetti formativi

4.600



dati a cura dell’ufficio informazioni parlamentari
realizzazione grafica a cura dell’ufficio stampa e Internet

www.senato.it


