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In casi come questi è bene lasciar parlare i fatti. La mole di questo volume dice che l’attivi-

tà del Senato in questa legislatura è stata tanta, tantissima. E anche il solo scorrere le pagi-

ne dice che a questa mole di quantità corrisponde un’alta qualità.

Non mi riferisco solo all’attività strettamente parlamentare e inerente alla funzione dei

senatori, al lavoro legislativo e di sindacato ispettivo, all’azione amministrativa per faci-

litare l’attività dei parlamentari. Mi riferisco anche al contenimento dei costi, al rafforza-

mento dei servizi, all’acquisizione e ammodernamento di spazi e locali, alle nuove opere

d’arte, all’impianto tecnologico e informatico, che in poco tempo si è tanto sviluppato ed

è diventato così efficace da meritare il premio Ibm International per l’accessibilità del sito

internet, anche a vantaggio dei disabili.

E poi mi riferisco all’intensa attività culturale ed editoriale, ai convegni nelle più belle sale del

Senato, alle mostre documentarie e artistiche, all’apertura dei nuovi centri di cultura e comuni-

cazione – Biblioteca, Archivio storico, Libreria - Centro di informazione, Sala Stampa, Sala delle

Conferenze Stampa – alla produzione editoriale di forte spessore scientifico e artistico, alle

numerose iniziative che hanno valorizzato il ruolo del Senato nel contesto internazionale.

Fatti di cinque anni





I fatti si fanno, non accadono né si creano da soli. E per averli fatti, sono in debito con tutti.

Con i colleghi senatori di ogni parte politica, che, con il loro impegno e la loro passione,

hanno dato luogo ad un dibattito politico vivace e acceso. 

Con il Consiglio di Presidenza, che ha guidato un organismo politico complesso come la

nostra Istituzione.

Con i senatori Questori, che, impostando e controllando la gestione amministrativa del

Senato, hanno saputo garantire, con il prudente coordinamento del Questore anziano, una

politica di bilancio oculata ed efficace.

Per ultimi, ma non da ultimi, sono in debito particolare di riconoscenza con il Segretario

generale e con tutta l’Amministrazione, che ha applicato le indicazioni mie e degli organi

politici con dedizione intelligente e impegno appassionato e motivato, e ha dimostrato 

– a tutti i livelli di responsabilità – grandi capacità professionali, dedizione e forte attac-

camento all’Istituzione.

La XV legislatura erediterà un Senato al passo con i tempi, un polo culturale, un foro inter-

nazionale e al centro del dibattito politico e costituzionale. A chi segue spetta il compito di

proseguire e fare meglio. A me, quello piacevole di ringraziare tutti.

Marcello Pera

Presidente del Senato





Questa pubblicazione si propone di offrire un bilancio consuntivo dell’attività del Senato nel

corso della XIV legislatura: non limitando l’attenzione al dibattito politico e al lavoro legi-

slativo, ma valutando anche l’azione amministrativa e le iniziative culturali e di comunica-

zione, oltre che l’impegno volto a promuovere a livello internazionale l’immagine

dell’Istituzione.

Dal punto di vista politico, le numerose occasioni di dibattito e confronto politico hanno

confermato la centralità del Senato in un sistema costituzionale che pure è in evoluzione.

Sul piano legislativo, le statistiche attestano il grande lavoro svolto dall’Istituzione nel

periodo 2001-2006. Pochi numeri bastano a dare un’idea: quasi mille sedute dell’Assemblea

e oltre seimila sedute delle Commissioni e delle Giunte, tre leggi costituzionali e oltre sei-

cento leggi ordinarie approvate; per non parlare della grande mole di atti di sindacato

ispettivo e di indirizzo politico presentati e svolti. Attività che si è spesso basata su con-

tributi di documentazione e ricerca, il cui valore è stato riconosciuto in numerose sedi

esterne al Senato.





Sotto il profilo dell’azione amministrativa, coordinata dai senatori Questori, la legislatura merita

di essere ricordata soprattutto per l’impegno speso nell’acquisizione di spazi nuovi e nella ristrut-

turazione dei palazzi, al fine di facilitare il lavoro parlamentare contenendo i costi e nel rispetto

delle procedure contabili. Va anche fatta menzione del potenziamento della struttura informatica

e della riforma sia del regolamento di amministrazione e contabilità che della normativa interna

in tema di tutela giurisdizionale dei diritti. Né possono essere ignorate le misure sul reclutamento

e la formazione professionale del personale e quelle volte a rendere più efficaci e trasparenti le pro-

cedure di acquisizione di beni e servizi.

Per quanto riguarda l’attività culturale e di comunicazione, il forte impulso dato anche in questo

campo dalla Presidenza ha consentito un’espansione di iniziative del tutto inedita. Dall’apertura

della nuova Biblioteca della Minerva, dell’Archivio storico e del Centro d’informazione della

Maddalena, all’acquisizione di opere d’arte contemporanea; dai convegni di elevato spessore cul-

turale organizzati nelle sale del Senato, alle mostre artistiche ospitate a Palazzo Giustiniani, ai con-

certi  e all’accresciuta produzione editoriale, rinnovata nella qualità e nella grafica. Tutti elemen-

ti che attestano il ruolo centrale di un’Istituzione che è divenuta importante polo culturale del

Paese e in prima fila nelle iniziative di comunicazione: nuovo sito Internet, canale satellitare, par-

tecipazione ad eventi sul territorio, apertura alle scuole, stage per neolaureati.

Sul piano delle iniziative internazionali, l’azione del Senato si è esplicata al massimo livello con

numerosissime visite di rappresentanza effettuate dal Presidente, o dai Vice Presidenti delegati,

fuori dal territorio nazionale, nonché con l’accoglienza di molte personalità straniere illustri. Ricca

è stata anche l’attività delle delegazioni parlamentari italiane presso organismi internazionali, e

quella dei gruppi di collaborazione istituiti dal Senato; mentre la politica di cooperazione ammi-

nistrativa sviluppata attraverso lo scambio di funzionari con Parlamenti esteri ha rappresentato

una novità degli ultimi anni.

In conclusione, una legislatura di forte impatto. E di cui questo consuntivo tenta di tracciare un

profilo che si spera sia esauriente, ma che, pur nell’abbondante numero di pagine, resta sintetico,

a fronte delle tantissime cose fatte. 

Antonio Malaschini

Segretario generale del Senato



Attività parlamentare
Dati riassuntivi statistici

La composizione del Senato

I principali disegni di legge approvati dal Senato
La riforma dell’ordinamento costituzionale
La riforma elettorale
La riforma dell’ordinamento giudiziario
La ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

Dibattiti in Assemblea su temi di grande rilievo
La missione in Iraq

Indagini conoscitive

Inchieste parlamentari

Attività amministrativa
I palazzi del Senato: conservazione e restauri

La struttura informatica

La riforma del Regolamento di amministrazione e contabilità 

Le risorse umane

La fornitura dei beni e dei servizi

Le delibere del Consiglio di Presidenza in tema di normativa interna

17

27

45
50
53
60
84

87
96

103

111

119

127

143

145

149

155

Indice



Attività culturale, di informazione e documentazione
La nuova immagine del Senato

Convegni ed eventi

Le mostre in Senato

L’arte in Senato: acquisizioni artistiche

L’Archivio storico

La Biblioteca

Il Centro di informazione e documentazione istituzionale

Attività editoriale 

La documentazione

Le pubblicazioni divulgative

L’Archivio informatico degli atti parlamentari

Informazione parlamentare

Il nuovo sito Internet

Il canale satellitare

Il cittadino e le scuole in Senato

Il Senato sul territorio nazionale

Il Senato e la formazione dei giovani laureati

L’immagine internazionale del Senato
Visite di rappresentanza

Autorità in visita al Senato

Le delegazioni parlamentari

Gli scambi internazionali dei funzionari

Altre iniziative internazionali

Appendice
Discorsi e interventi del Presidente in Assemblea e in altre occasioni istituzionali

161

163

181

183

187

199

207

211

227

235

241

243

245

253

255

259

263

267

269

287

297

301

307





Attività parlamentare





17

Dati riassuntivi statistici
Aggiornati all’11 febbraio 2006

Assemblea 952 2674

Commissioni permanenti 6222 5802

Giunte 207 188

Commissioni speciali, 
straordinarie e d’inchiesta 262 268

Consiglio di Presidenza 30 –

Collegio dei Questori 94 –

Commissione per la biblioteca
e l’archivio storico 32 –

sedute ore

Sedute
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Attività parlamentare

Presentazione
presentati in Senato 3423
trasmessi dalla Camera 539
Totale 3962

Iniziativa
Governo 732
parlamentare 3199
popolare 5
Consigli regionali 26
CNEL 0

Natura
costituzionale 155
conversione di decreti-legge 271
di bilancio 41
ordinaria 3495
Totale 3962

contenenti deleghe al Governo 129
ratifiche di trattati 270

Disegni di legge
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Dati riassuntivi statistici

Assegnazione
in sede deliberante 350
in sede redigente 2
in sede referente 3662

Approvazioni in Senato
in Assemblea 706
in commissione 221

Altri esiti conclusivi
assorbiti 315
respinti 3
ritirati 90
decaduti 5
restituiti al Governo 12
rinviati alle Camere dal PdR 4
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Attività parlamentare

Presentazione
presentati in Senato 362
trasmessi dalla Camera 370
Totale 732

Natura
costituzionale 7
conversione di decreti-legge 271
di bilancio 41
ordinaria 413
Totale 732

contenenti deleghe al Governo 44
ratifiche di trattati 241

Assegnazione
in sede deliberante 61
in sede redigente 1
in sede referente 672

Esito
approvati 646
assorbiti 10
respinti 0
ritirati 0
decaduti 5
restituiti al Governo 12
rinviati alle Camere dal PdR 2

Ddl sui quali è stata posta
la questione di fiducia 16

Disegni di legge d’iniziativa governativa
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Dati riassuntivi statistici

2001 0 36 4 16 56 44 12

2002 1 43 4 82 130 107 23 1

2003 1 35 4 131 171 141 30 2

2004 0 42 4 73 119 92 27 3

2005 14 32 4 91 127 98 29 5

2006 6 0 5 0 55 60 35 25 7

Leggi approvate

conversione  iniziativa
costituzionali di decreti-legge di bilancio ordinarie totale Governo parlamentare

presentati in Senato 120
presentati alla Camera 102
Totale 222

convertiti in legge 193
respinti 1
decaduti 18
in corso di esame 9
conclusione per stralcio 1

Decreti-legge

1. In 1 caso concorre l’iniziativa governativa. 
2. In 2 casi concorre l’iniziativa governativa. 
3. In 2 casi concorrono l’iniziativa governativa e regionale. 
4. Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione,

in attesa di referendum (non considerato nel totale).

5. In 3 casi concorre l’iniziativa governativa. 
6. Dati dell’11 febbraio, comprende i ddl approvati

definitivamente in attesa di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.

7. In 1 caso concorre l’iniziativa governativa.
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Attività parlamentare

Mozioni
presentate 374
approvate 31
respinte 19

Interpellanze
presentate 830
svolte 197

Interrogazioni a risposta orale
presentate 2464
svolte in Assemblea 565
svolte in commissione 305

Interrogazioni a risposta scritta
presentate 10195
risposta pervenuta 4983

Risoluzioni in Assemblea
presentate 75
approvate 34
respinte 21

Ordini del giorno in Assemblea
su ddl 1867
su ddl di bilancio 158
su bilancio interno 69
su mozioni abbinate 10

approvati 42
respinti 253

Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
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Dati riassuntivi statistici

Presidenza del Consiglio 648 120
Affari regionali 80 58
Ambiente e tutela del territorio 749 350
Attività produttive 773 275
Beni e attività culturali 500 189
Comunicazioni 575 434
Difesa 640 335
Economia e finanze 1232 369
Esteri 531 383
Funzione pubblica 111 59
Giustizia 899 422
Infrastrutture e trasporti 1311 745
Interno 2279 1186
Innovazione e tecnologie 5 4
Istruzione, università, ricerca 831 570
Italiani nel mondo 12 4
Lavoro e politiche sociali 900 345
Pari opportunità 17 3
Politiche agricole 442 204
Politiche comunitarie 25 1
Rapporti con il Parlamento 187 187
Salute 740 371

Atti di sindacato ispettivo 
suddivisi per Ministro delegato a rispondere

Dicasteri atti presentati atti esauriti
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Attività parlamentare

Comunicazioni del Governo in Assemblea 56
Comunicazioni del Governo in commissione 130
Audizioni 102
Udienze informative 210
Indagini conoscitive 84
Pareri su atti del Governo 585
Pareri su nomine 159
Relazioni delle commissioni su materie di competenza 23
Risoluzioni adottate dalle commissioni su affari assegnati 25
Risoluzioni adottate dalle commissioni su atti comunitari 8

Attività non legislativa
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Dati riassuntivi statistici

Verifiche del numero legale 7809
Mancanza del numero legale risultante da verifica 913
Mancanza del numero legale risultante da votazione elettronica 111

Richieste di verifica del numero legale

Alleanza Nazionale 59 57 2
Democratici di Sinistra – l’Ulivo 1516 1364 152
Forza Italia 5 1 4
Lega Padana 102 70 32
Margherita – DL – l’Ulivo 1731 1498 233
Per le Autonomie 4 1 3
Unione Democristiana e di Centro 119 114 5
Verdi – l’Unione 4080 3618 462
Misto 193 173 20
Totale 7809 6896 913

Richieste di verifica suddivise per gruppo

richieste sussistenza mancanza





La composizione del Senato
Aggiornata all’11 febbraio 2006

27

Situazione all’inizio della legislatura
Senatori eletti 315
Senatori di diritto e a vita 9

Senatori che hanno concluso il mandato 
nel corso della legislatura 18
Senatori subentrati nel corso 
della legislatura 14

Situazione al termine della legislatura
Senatori eletti 313
Senatori a vita 7

I senatori
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Attività parlamentare

Alleanza Nazionale 45 46

CCD-CDU: Biancofiore
attualmente Unione dei democratici cristiani
e dei democratici di centro (CCD-CDU) 29 30

Democratici di Sinistra – l’Ulivo 65 64

Forza Italia 82 74

Lega Nord Padania 
attualmente Lega Padana 17 17

Margherita
attualmente Margherita – DL – l’Ulivo 43 35

Per le Autonomie 10 10 

Verdi – l’Ulivo
attualmente Verdi – l’Unione 10 10

Misto 23 34

Totale 324 320

I senatori suddivisi per gruppo parlamentare

gruppo componenti componenti
all’inizio della legislatura alla fine della legislatura
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La composizione del Senato

82 40-49
140 50-59
81 60-69
21 70 e oltre

Totale 324
Età media 54

I senatori per fasce di età
Situazione all’inizio della legislatura

numero dei senatori anni
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Attività parlamentare

Abruzzo 7 6 7 6
Basilicata 7 5 7 5
Calabria 11 9 11 9
Campania 30 29 30 29
Emilia Romagna 21 20 20 20
Friuli-Venezia Giulia 7 6 7 6
Lazio 28 53 28 53
Liguria 9 7 9 7
Lombardia 47 44 46 43
Marche 8 6 8 6
Molise 2 1 2 1
Piemonte 23 19 23 19
Puglia 22 21 22 21
Sardegna 9 9 9 9
Sicilia 27 28 27 28
Toscana 19 15 19 14
Trentino-Alto Adige 7 8 7 8
Umbria 7 5 7 5
Valle d’Aosta 1 1 1 1
Veneto 23 23 23 23
Totale 315 315 313 313

Senatori suddivisi per Regione di elezione e di residenza

Sia nella suddivisione di elezione che di residenza non sono compresi i senatori a vita

Regione elezione residenza elezione residenza
all’inizio della legislatura alla fine della legislatura
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La composizione del Senato

agronomo 1
architetto 3
assicuratore 1
avvocato 47
commerciante 1
consulente tributario e aziendale 13
dipendente di azienda di servizi pubblici 2
dipendente di regione o enti locali 2
dipendente pubblico 2
dirigente Banca d’Italia 1
dirigente Banca d’Italia in pensione 1
dirigente d’azienda sanitaria 3
dirigente d’azienda sanitaria in pensione 3
dirigente di associazione, di partito o di sindacato 22
dirigente di impresa 11
dirigente pubblico 2
dirigente scolastico 1
dirigente scolastico in pensione 3
docente 13
docente in pensione 5
docente universitario 37
docente universitario in pensione 7
farmacista 1
funzionario 5
funzionario camera commercio 1
funzionario CEE 1
funzionario di banca 7
funzionario di banca in pensione 1
funzionario di regione o enti locali 7
funzionario di regione o enti locali in pensione 4
funzionario parlamentare 1
generale in pensione 2
giornalista 17
impiegato 4
impiegato in pensione 1
imprenditore 31
ingegnere 10
libero professionista 10
magistrato 9
medico 27
notaio 2
odontotecnico 1
operaio 2
operatore culturale 1
pensionato 7
ricercatore universitario 3
scienziato 1
veterinario 1

Senatori suddivisi per attività professionale

Le indicazioni dell’attività lavorativa sono quelle segnalate dai senatori



Alleanza Nazionale 1 44 45 1 45 46
Democratici di Sinistra – l’Ulivo 8 57 65 7 57 64
Forza Italia 5 77 82 5 69 74
Lega Nord Padania 1 16 17 1 16 17
Margherita – DL – l’Ulivo 6 37 43 4 31 35
Per le Autonomie 1 9 10 1 9 10
CCD-CDU: Biancofiore 0 29 29 0 30 30
Verdi – l’Ulivo 2 8 10 3 7 10
Misto 1 22 23 3 31 34
Totale 25 299 324 25 295 320

Senatrici e senatori suddivisi per gruppo parlamentare

32

Attività parlamentare

Donne 25 25
Uomini 299 295

Senatrici e senatori

all’inizio della legislatura alla fine della legislatura

gruppo donne uomini totale donne uomini totale
all’inizio della legislatura alla fine della legislatura
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La composizione del Senato

Abruzzo 1 6 7 1 6 7
Basilicata 0 7 7 0 7 7
Calabria 1 10 11 1 10 11
Campania 1 29 30 1 29 30
Emilia Romagna 3 18 21 3 17 20
Friuli-Venezia Giulia 0 7 7 0 7 7
Lazio 2 26 28 2 26 28
Liguria 0 9 9 0 9 9
Lombardia 4 43 47 3 43 46
Marche 1 7 8 1 7 8
Molise 1 1 2 1 1 2
Piemonte 3 20 23 3 20 23
Puglia 3 19 22 3 19 22
Sardegna 0 9 9 0 9 9
Sicilia 0 27 27 0 27 27
Toscana 3 16 19 3 16 19
Trentino-Alto Adige 1 6 7 1 6 7
Umbria 0 7 7 0 7 7
Valle d'Aosta 0 1 1 0 1 1
Veneto 1 22 23 1 22 23
Totale 25 290 315 24 289 313

Senatrici e senatori suddivisi per regione d'elezione

Sono esclusi i senatori a vita

Regione donne uomini totale donne uomini totale
all’inizio della legislatura alla fine della legislatura



Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza costituisce il vertice amministrativo del Senato. Si compone del

Presidente, che lo presiede, dei quattro Vice Presidenti, dei tre senatori Questori e dei senato-

ri Segretari in modo tale che sia garantita la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari,

compreso il Gruppo misto, e il rispetto del rapporto esistente tra maggioranza e opposizione. 

Ne fa parte anche il Segretario generale ma senza diritto di voto. 

Il Consiglio di Presidenza, che si avvale normalmente dell’attività propositiva e istruttoria

del Collegio dei senatori Questori, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni

degli stanziamenti e il conto consuntivo; approva il Regolamento della Biblioteca e quello

dell’Archivio storico; delibera le sanzioni nei confronti dei senatori; nomina il Segretario

generale e i Vice Segretari generali, su proposta del Presidente; approva i Regolamenti inter-

ni e adotta i provvedimenti relativi al personale nei casi ivi previsti; esamina tutte le que-

stioni che gli siano deferite dal Presidente. 

Il Consiglio di Presidenza rimane in carica fino alla prima riunione della nuova Assemblea

della legislatura successiva.
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Attività parlamentare



Riepilogo della composizione
Presidente eletto il 30 maggio 2001
Costituito il 6 giugno 2001

Presidente
PERA Marcello 

Vice Presidenti
CALDEROLI Roberto 
abbandona la carica il 20 luglio 2004
FISICHELLA Domenico 
SALVI Cesare 
DINI Lamberto 
MORO Francesco 
eletto nella sed. n. 661 
del 29 settembre 2004

Questori
SERVELLO Francesco 
CUTRUFO Mauro 
LAVAGNINI Severino 
deceduto l’11 marzo 2003
LAURIA Michele 
eletto nella sed. n. 368 
del 27 marzo 2003
abbandona la carica il 17 maggio 2005
VERALDI Donato Tommaso 
eletto nella sed. n. 803 
del 18 maggio 2005

Segretari
PACE Lodovico 
PERUZZOTTI Luigi 
TRAVAGLIA Sergio 
FIRRARELLO Giuseppe 
DENTAMARO Ida 
BETTONI BRANDANI Monica 
DATO Cinzia 
PASSIGLI Stefano 
MANIERI Maria Rosaria 
eletta nella sed. n. 80 
del 28 novembre 2001
ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio 
eletto nella sed. n. 80 
del 28 novembre 2001
MUZIO Angelo
Eletto nella sed. n. 80 
del 28 novembre 2001
BATTAGLIA Antonio 
eletto nella sed. n. 89 
del 12 dicembre 2001
TIRELLI Francesco 
eletto nella sed. n. 89 
del 12 dicembre 2001
CALLEGARO Luciano 
eletto nella sed. n. 89 
del 12 dicembre 2001
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Collegio dei senatori Questori

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla 

polizia, ai servizi del Senato e al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio e il

conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai rego-

lamenti interni dell’Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato 

(art. 8 – Regolamento del Senato).

Le materie attribuite alla competenza collegiale dei senatori Questori sono trattate in Collegio,

di regola una volta alla settimana. Delle sedute viene redatto verbale.

Il Collegio si avvale di una segreteria alla quale sovrintende il Segretario Generale coadiu-

vato da un consigliere parlamentare.

La segreteria del Collegio riceve le proposte di autorizzazione di spesa e gli altri atti che deb-

bono essere sottoposti al Collegio e provvede a dare comunicazione delle deliberazioni adot-

tate ai Servizi proponenti e al Servizio di ragioneria (art. 53 – Regolamento di amministra-

zione e contabilità – sintesi).
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Riepilogo della composizione

SERVELLO Francesco 
CUTRUFO Mauro 
LAVAGNINI Severino 
deceduto l’11 marzo 2003
LAURIA Michele 
eletto nella sed. n. 368 
del 27 marzo 2003
abbandona la carica il 17 maggio 2005
VERALDI Donato Tommaso 
eletto nella sed. n. 803 
del 18 maggio 2005 
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Elenco alfabetico dei senatori
Il gruppo di appartenenza indicato 
è quello al termine della legislatura

ACCIARINI Maria Chiara, DS-U 
AGNELLI Giovanni 
fino al 24/1/2003
AGOGLIATI Antonio, FI 
AGONI Sergio, LP 
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta, FI 
AMATO Giuliano, Misto
ANDREOTTI Giulio, Aut 
ANGIUS Gavino, DS-U 
ANTONIONE Roberto, FI 
ARCHIUTTI Giacomo, FI 
ASCIUTTI Franco, FI 
AYALA Giuseppe Maria, DS-U 
AZZOLLINI Antonio, FI
BAIO DOSSI Emanuela, Mar-DL-U 
BALBONI Alberto, AN 
BALDINI Massimo, FI 
BARATELLA Fabio, DS-U 
BARELLI Paolo, FI 
BASILE Filadelfio Guido, Mar-DL-U 
BASSANINI Franco, DS-U 
BASSO Marcello, DS-U 

BASTIANONI Stefano, Mar-DL-U 
BATTAFARANO Giovanni Vittorio, DS-U 
BATTAGLIA Antonio, AN 
BATTAGLIA Giovanni, DS-U 
BATTISTI Alessandro, Mar-DL-U 
BEDIN Tino, Mar-DL-U 
BERGAMO Ugo, UDC 
BERLINGUER Luigi 
fino al 24/7/2002 
BETTA Mauro, Aut 
BETTAMIO Giampaolo, FI 
BETTONI BRANDANI Monica, DS-U 
BEVILACQUA Francesco, AN 
BIANCONI Laura, FI 
BISCARDINI Roberto, Misto, Rnp 
BO Carlo 
fino al 21/7/2001
BOBBIO Luigi, AN 
BOBBIO Norberto 
fino al 9/1/2004 
BOCO Stefano, Verdi-Un 
BOLDI Rossana, LP 
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BONATESTA Michele, AN 
BONAVITA Massimo, DS-U 
BONFIETTI Daria, DS-U 
BONGIORNO Giuseppe, AN 
BORDON Willer, Mar-DL-U 
BOREA Leonzio, UDC 
BOSCETTO Gabriele, FI 
BOSI Francesco, UDC 
BRIGNONE Guido, LP 
BRUNALE Giovanni, DS-U 
BRUTTI Massimo, DS-U 
BRUTTI Paolo, DS-U 
BUCCIERO Ettore, AN 
BUDIN Milos, DS-U
CADDEO Rossano, DS-U 
CALDEROLI Roberto, LP 
CALLEGARO Luciano, UDC 
CALVI Guido, DS-U 
CAMBER Giulio, FI 
CAMBURSANO Renato, Mar-DL-U 
CANTONI Gianpiero Carlo, FI 
CARELLA Francesco, Verdi-Un 
CARRARA Valerio, FI 
CARUSO Antonino, AN 
CARUSO Luigi, Misto, MIS 
CASILLO Tommaso, Misto, Rnp 
CASTAGNETTI Guglielmo, FI 
CASTELLANI Pierluigi, Mar-DL-U 
CASTELLI Roberto, LP 
CAVALLARO Mario, Mar-DL-U 
CENTARO Roberto, FI 
CHERCHI Pietro, UDC 
CHINCARINI Umberto, LP 
CHIRILLI Francesco, FI 

CHIUSOLI Franco, DS-U 
CICCANTI Amedeo, UDC 
CICOLANI Angelo Maria, FI 
CIRAMI Melchiorre, UDC 
COLETTI Tommaso, Mar-DL-U 
COLLINO Giovanni, AN 
COLOMBO Emilio, Misto 
COMINCIOLI Romano, FI 
COMPAGNA Luigi, UDC 
CONSOLO Giuseppe, AN 
CONTESTABILE Domenico, FI 
CORRADO Andrea, LP 
CORTIANA Fiorello, Verdi-Un 
COSSIGA Francesco, Aut 
COSTA Rosario Giorgio, FI 
COVIELLO Romualdo, Mar-DL-U 
COZZOLINO Carmine, AN 
CREMA Giovanni, Misto, Rnp 
CRINÒ Francesco Antonio, Misto, NPSI 
CURSI Cesare, AN 
CURTO Euprepio, AN 
CUTRUFO Mauro, Misto, DC-Aut
D’ALÌ Antonio, FI 
D’AMBROSIO Alfredo, Misto, Pop-Udeur 
D’AMICO Natale Maria Alfonso, Mar-DL-U 
D’ANDREA Giampaolo Vittorio, Mar-DL-U 
D’IPPOLITO Ida, FI 
D’ONOFRIO Francesco, UDC 
DALLA CHIESA Nando, Mar-DL-U 
DANIELI Paolo, AN 
DANIELI Franco, Mar-DL-U 
DANZI Corrado, UDC 
DATO Cinzia, Mar-DL-U 
DE CORATO Riccardo, AN 
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DE MARTINO Francesco 
fino al 18/11/2002 
DE PAOLI Elidio, Misto, LAL 
DE PETRIS Loredana, Verdi-Un 
DE RIGO Walter, FI 
DE ZULUETA Tana, Verdi-Un 
DEBENEDETTI Franco, DS-U 
DEGENNARO Giuseppe 
fino al 23/10/2004 
DEL PENNINO Antonio, Misto, PRI 
DEL TURCO Ottaviano 
fino al 19/7/2004 
DELL’UTRI Marcello, FI 
DELOGU Mariano, AN 
DEMASI Vincenzo, AN 
DENTAMARO Ida, Misto, Pop-Udeur 
DETTORI Bruno, Mar-DL-U 
DI GIROLAMO Leopoldo, DS-U 
DI SIENA Piero, DS-U 
DINI Lamberto, Mar-DL-U 
DONADI Massimo, Misto, IdV 
DONATI Anna, Verdi-Un
EUFEMI Maurizio, UDC
FABBRI Luigi, FI 
FABRIS Mauro, Misto, Pop-Udeur 
FALCIER Luciano, FI 
FALOMI Antonio, Misto, Cant 
FASOLINO Gaetano, FI 
FASSONE Elvio, DS-U 
FAVARO Gian Pietro, FI 
FEDERICI Pasqualino Lorenzo, FI 
FERRARA Mario Francesco, FI 
FILIPPELLI Nicodemo Francesco, 
Misto, Pop-Udeur 

FIRRARELLO Giuseppe, FI 
FISICHELLA Domenico, Misto 
FLAMMIA Angelo, DS-U 
FLORINO Michele, AN 
FORCIERI Giovanni Lorenzo, DS-U 
FORLANI Alessandro, UDC 
FORMISANO Aniello, Misto, IdV 
FORTE Michele, UDC 
FRANCO Vittoria, DS-U 
FRANCO Paolo, LP 
FRAU Aventino, Aut
GABURRO Giuseppe, UDC 
GAGLIONE Antonio, Mar-DL-U 
GARRAFFA Costantino, DS-U 
GASBARRI Mario, DS-U 
GENTILE Antonio, FI 
GIARETTA Paolo, Mar-DL-U 
GIOVANELLI Fausto, DS-U 
GIRFATTI Antonio, FI 
GIULIANO Pasquale, FI 
GRECO Mario, FI 
GRILLO Luigi, FI 
GRILLOTTI Lamberto, AN 
GRUOSSO Vito, DS-U 
GUASTI Vittorio, FI 
GUBERT Renzo, UDC 
GUBETTI Furio, FI 
GUERZONI Luciano, DS-U 
GUZZANTI Paolo, FI
IANNUZZI Raffaele, FI 
IERVOLINO Antonio, UDC 
IOANNUCCI Maria Claudia, FI 
IOVENE Antonio, DS-U 
IZZO Cosimo, FI
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KAPPLER Domenico, AN 
KOFLER Alois, Aut
LA LOGGIA Enrico, FI 
LABELLARTE Gerardo, Misto, Rnp 
LATORRE Nicola, DS-U 
LAURIA Michele 
fino al 16/5/2005 
LAURO Salvatore, Misto, CdL 
LAVAGNINI Severino 
fino all’11/3/2003 
LEGNINI Giovanni, DS-U 
LEONE Giovanni 
fino all’8/11/2001 
LEVI MONTALCINI Rita, Misto 
LIGUORI Ettore, Mar-DL-U 
LONGHI Aleandro, DS-U 
LUZI Mario 
fino al 28/2/2005
MACONI Loris Giuseppe, DS-U 
MAFFIOLI Graziano, UDC 
MAGISTRELLI Marina, Mar-DL-U 
MAGNALBÒ Luciano, AN 
MAGRI Gianluigi 
fino al 6/2/2003 
MAINARDI Guido 
fino al 25/9/2004 
MALABARBA Luigi, Misto, RC 
MALAN Lucio, FI 
MALENTACCHI Giorgio 
fino al 20/11/2002 
MANCINO Nicola, Mar-DL-U 
MANFREDI Luigi, FI 
MANIERI Maria Rosaria, Misto, Rnp 
MANTICA Alfredo, AN 

MANUNZA Ignazio, FI 
MANZELLA Andrea, DS-U 
MANZIONE Roberto, Mar-DL-U 
MARANO Salvatore, FI 
MARINI Cesare, Misto, Rnp 
MARINO Luigi, Misto, Com 
MARITATI Alberto, DS-U 
MARTONE Francesco, Misto, RC 
MASCIONI Giuseppe, DS-U 
MASSUCCO Alberto Felice Simone, AN 
MEDURI Renato, AN 
MELELEO Salvatore, UDC 
MENARDI Giuseppe, AN 
MICHELINI Renzo, Aut 
MINARDO Riccardo, FI 
MODICA Luciano, DS-U 
MONCADA Gino, UDC 
MONTAGNINO Antonio Michele, Mar-DL-U 
MONTALBANO Accursio, DS-U 
MONTI Cesarino, LP 
MONTICONE Alberto Adalgisio, Mar-DL-U 
MONTINO Esterino, DS-U 
MORANDO Enrico, DS-U 
MORO Francesco, LP 
MORRA Carmelo, FI 
MORSELLI Stefano, AN 
MUGNAI Franco, AN 
MULAS Giuseppe, AN 
MURINEDDU Giovanni Pietro, DS-U 
MUZIO Angelo, Verdi-Un
NANIA Domenico, AN 
NAPOLITANO Giorgio, DS-U 
NESSA Pasquale, FI 
NIEDDU Gianni, DS-U 
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NOCCO Giuseppe Onorato Benito, FI 
NOVI Emiddio, FI
OCCHETTO Achille, Misto, Cant 
OGNIBENE Liborio, FI
PACE Lodovico, AN 
PAGANO Maria Grazia, DS-U 
PAGLIARULO Gianfranco, Misto, Com 
PALOMBO Mario, AN 
PAPANIA Antonino, Mar-DL-U 
PASCARELLA Gaetano, DS-U 
PASINATO Antonio Domenico, FI 
PASQUINI Giancarlo, DS-U 
PASSIGLI Stefano, DS-U 
PASTORE Andrea, FI 
PEDRAZZINI Celestino, LP 
PEDRINI Egidio Enrico, Aut 
PEDRIZZI Riccardo, AN 
PELLEGRINO Gaetano Antonio, UDC 
PELLICINI Piero, AN 
PERA Marcello, FI 
PERUZZOTTI Luigi, LP 
PESSINA Vittorio, FI 
PETERLINI Oskar, Aut 
PETRINI Pierluigi, Mar-DL-U 
PETRUCCIOLI Claudio 
fino al 14/9/2005 
PIANETTA Enrico, FI 
PIATTI Giancarlo, DS-U 
PICCIONI Lorenzo, FI 
PILONI Ornella, DS-U 
PININFARINA Sergio, Misto 
PIROVANO Ettore Pietro, LP 
PIZZINATO Antonio, DS-U 
PONTONE Francesco, AN 

PONZO Egidio Luigi, FI 
PROVERA Fiorello, LP
RAGNO Salvatore, AN 
RIGHETTI Franco, Misto, Pop-Udeur 
RIGONI Andrea, Mar-DL-U 
RIPAMONTI Natale, Verdi-Un 
RIZZI Enrico 
fino al 6/12/2005 
ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio, Aut 
RONCONI Maurizio, UDC 
ROTONDO Antonio, DS-U 
RUVOLO Giuseppe, UDC
SALERNO Roberto, AN 
SALINI Rocco, Misto 
SALVI Cesare, DS-U 
SALZANO Francesco, UDC 
SAMBIN Stanislao Alessandro, FI 
SANZARELLO Sebastiano, UDC 
SAPORITO Learco, AN 
SCALERA Giuseppe, Mar-DL-U 
SCALFARO Oscar Luigi, Misto 
SCARABOSIO Aldo, FI 
SCHIFANI Renato Giuseppe, FI 
SCOTTI Luigi, FI 
SEMERARO Giuseppe, AN 
SERVELLO Francesco, AN 
SESTINI Grazia, FI 
SILIQUINI Maria Grazia, AN 
SODANO Calogero, UDC 
SODANO Tommaso, Misto, RC 
SOLIANI Albertina, Mar-DL-U 
SPECCHIA Giuseppe, AN 
STANISCI Rosa, DS-U 
STIFFONI Piergiorgio, LP 
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SUDANO Domenico, UDC
TAROLLI Ivo, UDC 
TATÒ Filomeno Biagio, AN 
TAVIANI Emilio Paolo 
fino al 18/6/2001 
TESSITORE Fulvio, DS-U 
THALER AUSSERHOFER Helga, Aut 
TIRELLI Francesco, LP 
TOFANI Oreste, AN 
TOGNI Livio, Misto, RC 
TOIA Patrizia 
fino al 19/7/2004 
TOMASSINI Antonio, FI 
TONINI Giorgio, DS-U 
TRAVAGLIA Sergio, FI 
TREDESE Flavio, FI 
TREMATERRA Gino, UDC 
TREU Tiziano, Mar-DL-U 
TUNIS Gianfranco, UDC 
TURCI Lanfranco, DS-U 
TURRONI Sauro, Verdi-Un
ULIVI Roberto, AN
VALDITARA Giuseppe, AN 
VALLONE Giuseppe, Mar-DL-U 
VANZO Antonio Gianfranco, LP 
VEGAS Giuseppe, FI 
VENTUCCI Cosimo, FI 
VERALDI Donato Tommaso, Mar-DL-U 
VICINI Antonio, DS-U 
VILLONE Massimo, DS-U 
VISERTA COSTANTINI Bruno, DS-U 
VITALI Walter, DS-U 
VIVIANI Luigi, DS-U 
VIZZINI Carlo, FI

ZANCAN Giampaolo, Verdi-Un 
ZANDA Luigi Enrico, Mar-DL-U 
ZANOLETTI Tomaso, UDC 
ZAPPACOSTA Lucio, AN 
ZAVOLI Sergio Wolmar, DS-U 
ZICCONE Guido, FI 
ZORZOLI Alberto Pietro Maria, FI
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Affari costituzionali, 
affari della Presidenza del Consiglio 
e dell’Interno, ordinamento
generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione

S. 472 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
12 giugno 2001, n. 217, 
recante modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
nonché alla legge 23 agosto 1988, 
n. 400, in materia di organizzazione 
del Governo – 02/08/01 – legge 317/01

S. 624, S. 624-B 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 7 

settembre 2001, n. 343, recante 
disposizioni urgenti per assicurare 
il coordinamento operativo 
delle strutture preposte 
alle attività di protezione 
civile – 17/10/01, 08/11/01 – legge 401/01

S. 462 
Istituzione di una Commissione
parlamentare d’inchiesta
concernente il “dossier Mitrokhin”
e l’attività d’intelligence italiana 
– 18/12/01 – legge 90/02

S. 863 
Norme per l’esercizio del diritto 
di voto dei cittadini italiani 
residenti all’estero – 20/12/01 – 
legge 459/01

I principali disegni di legge 
approvati dal Senato 
Aggiornamento all’11 febbraio 2006
Per ciascun disegno di legge sono indicati il numero o i numeri assunti nelle varie letture, 
il titolo, la o le date di approvazione in Senato e, ove diventato legge, gli estremi della legge
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S. 77, S. 277, S. 401, S. 417, S. 431, 
S. 507, S. 674, S. 715; S. 77-277-401-
417-431-507-674-715-B 
Legge costituzionale per la cessazione
degli effetti dei commi primo 
e secondo della XIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione
– 05/02/02, 15/05/02 – 
legge costituzionale 1/02

S. 795, S. 795-B 
Modifica alla normativa in materia 
di immigrazione e di asilo
– 28/02/02, 11/07/02 – legge 189/02

S. 905 
Delega per la riforma 
dell’organizzazione del Governo 
e della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, nonché di enti pubblici 
– 19/03/02 – legge 137/02

S. 1052 
Disposizioni per il riordino 
della dirigenza statale
e per favorire lo scambio 
di esperienze e l’interazione 
tra pubblico e privato – 17/04/02 – 
legge 145/02

S. 1206, S. 1206-B 
Norme in materia di risoluzione 
dei conflitti di interessi
– 04/07/02, 10/03/04 – legge 215/04

S. 1271, S. 1271-B 
Disposizioni ordinamentali in materia 
di pubblica amministrazione
– 06/11/02, 20/12/02 – legge 3/03

S. 1187 
Modifiche dell’articolo 117 
della Costituzione (cd. devoluzione)
– 05/12/02 – approvato dalla Camera 
dei deputati in prima deliberazione 
il 14/04/03

S. 1094, S. 1094-B 
Disposizioni di attuazione 
dell’articolo 122, primo comma, 
della Costituzione (incompatibilità 
e ineleggibilità componenti giunte 
e consigli regionali) – 28/01/03, 
16/06/04 – legge 165/04

S. 1213, S. 1213-B 
Modifica dell’articolo 51 
della Costituzione (pari opportunità 
tra donne e uomini per l’accesso 
ai pubblici uffici e alle cariche elettive) 
– 29/05/02, 20/02/03 – 
legge costituzionale 1/03

S. 1529 
Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause
dell’occultamento di fascicoli relativi 
a crimini nazifascisti – 25/02/03 – 
legge 107/03

Attività parlamentare
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S. 1281, S. 1281-B 
Modifiche ed integrazioni alla legge 7
agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa
– 10/04/03, 21/07/04 – legge 15/05

S. 1545, S. 1545-B 
Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (cd. La Loggia) – 23/01/03, 
27/05/03 – legge 131/03

S. 1513 
Modifiche ed integrazioni alla legge 
24 ottobre 1977, n. 801, recante
istituzione ed ordinamento dei Servizi 
per l’informazione e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato 
– 07/05/03 – all’esame della Camera 
dei deputati 

S. 2191 
Disposizioni per l’attuazione dell’articolo
68 della Costituzione, nonché in materia
di processi penali nei confronti 
delle alte cariche dello Stato 
– 05/06/03 – legge 140/03

S. 776, S. 776-B, S. 776-B-BIS 
Interventi in materia di qualità 
della regolazione, riassetto normativo 
e codificazione – Legge di
semplificazione 2001 – 27/03/02,

10/04/03 (rinviata alle Camere 
dal Presidente della Repubblica), 
23/07/03 – legge 229/03

S. 2544, S. 2544-B, S. 2544-D
Approfondimento, pagina 50

Modifiche alla Parte II della Costituzione
– 25/03/04, 23/03/05, 16/11/05 – testo 
di legge costituzionale approvato 
in seconda deliberazione a maggioranza
assoluta, ma inferiore ai due terzi,
pubblicato nella GU n. 269 
del 18 Novembre 2005

S. 2561 
Istituzione della provincia di Monza
e della Brianza – 12/05/04 – 
legge 146/04

S. 2563 
Istituzione della provincia di Fermo
– 19/05/04 – legge 147/04 

S. 2562 
Istituzione della provincia di Barletta –
Andria – Trani – 19/05/04 – legge 148/04

S. 2752 
Istituzione del “Giorno del ricordo” 
in memoria delle vittime delle foibe
dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende
del confine orientale e concessione 
di un riconoscimento ai congiunti 
degli infoibati – 16/03/04 – legge 92/04

I principali disegni di legge 
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S. 3047 
Proroga del termine previsto 
per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle cause dell’occultamento dei fascicoli
relativi a crimini nazifascisti
– 03/08/04 – legge 232/04

S. 3069 
Nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo 
e delle stragi di tale matrice 
– 29/07/04 – legge 206/04

S. 3186, S. 3186-B 
Semplificazione e riassetto normativo 
per l’anno 2005 – 18/05/05, 
22/11/05 – legge 246/05

S. 1972 
Approfondimento, pagina 53

Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 
del testo unico delle leggi recanti 
norme per la elezione della Camera 
dei deputati, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 
30 marzo 1957, n. 361, in materia 
di attribuzione di seggi nell’elezione
della Camera dei deputati
– 23/03/05 – legge 47/05

S. 3444 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 26 aprile 2005, 

n. 64, recante disposizioni urgenti 
per la ripartizione di seggi per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica – 22/06/05 – 
legge 110/05

S. 3523, S. 3523-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 giugno 2005, 
n. 115, recante disposizioni urgenti 
per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione.
Disposizioni in materia di organico 
del personale della carriera diplomatica,
delega al Governo per l’attuazione 
della direttiva 2000/53/CE 
in materia di veicoli fuori uso 
e proroghe di termini per l’esercizio 
di deleghe legislative (cd. Pubblica
Amministrazione) – 20/07/05, 
28/07/05 – legge 168/05

S. 3571
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
recante misure urgenti per il contrasto 
del terrorismo internazionale
– 29/07/05 – legge 155/05

S. 3633 
Modifiche alle norme per l’elezione 
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica – 14/12/05 – 
legge 270/05

Attività parlamentare
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S. 3718 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 gennaio 2006, 
n. 1, recante disposizioni urgenti 
per l’esercizio domiciliare del voto
per taluni elettori, per la rilevazione
informatizzata dello scrutinio 
e per l’ammissione ai seggi 
di osservatori OSCE, in occasione 
delle prossime elezioni politiche 
– 24/01/06 – legge 22/06

S. 3716 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, 
n. 272, recante misure urgenti 
per garantire la sicurezza 
ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché 
la funzionalità dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire 
il recupero di tossicodipendenti recidivi 
– 25/01/06 – approvato definitivamente,
non ancora pubblicato in GU

S. 3660 
Disposizioni in materia 
di pari opportunità tra uomini 
e donne nell’accesso alle cariche 
elettive parlamentari – 08/02/06 –
trasmesso alla Camera dei Deputati

I principali disegni di legge 
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Il 25 marzo 2004 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge 2544, di inizia-

tiva del Governo, “Modifiche alla Parte II della Costituzione”. L’esame del provvedimento

(discusso congiuntamente ad altri 30 disegni di legge di iniziativa parlamentare, risultati poi

assorbiti) ha impegnato la Commissione affari costituzionali per 32 sedute, dal 23 ottobre 2003

al 16 gennaio 2004, e l’Assemblea per 34 sedute, dal 22 gennaio al 25 marzo 2004. La discus-

sione in Aula, in particolare, ha registrato 60 interventi in discussione generale, 480 interven-

ti in discussione articoli e 20 interventi per dichiarazione di voto finale. Gli emendamenti pre-

sentati sono stati 2.120, di cui 36 quelli approvati, insieme a 2 ordini del giorno. La votazio-

ne finale del provvedimento ha registrato 156 voti favorevoli, 110 contrari e 1 astenuto.

Attività parlamentare

La riforma dell’ordinamento costituzionale

Approfondimento al disegno di legge  S. 2544, S. 2544-B, S. 2544-D
da pagina 47
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I principali passaggi in Assemblea:

• 22 gennaio 2004 (sed. 519) – relazioni di maggioranza e minoranza; 

• 27 gennaio-3 febbraio 2004 (sedd. 521,524/527) – discussione generale;

• 4 febbraio 2004 (sed. 530) – approvati artt. 1 (Senato federale) e 2 (riduzione deputati a 400);

• 2 marzo 2004 (sed. 552) – approvati artt. 3 (composizione e modalità di elezione del Senato

federale) e 6 (durata delle Camere); 

• 17 marzo 2004 (sed. 566) – approvati artt. 23 (potere di scioglimento della Camera al

Primo Ministro) e 24 (controfirma atti presidenziali); 

• 23 marzo 2004 (sedd. 569/570) – approvati artt. 26 (Governo e Primo Ministro), 27 (giu-

ramento Governo), 28 (rapporto di fiducia), 29 (poteri Primo ministro e ministri), 30 (reati

ministeriali) e 31 (elezione CSM); 

• 25 marzo 2004 (sed. 573) – approvati artt. 34 (competenze legislative esclusive delle

Regioni, cd. devoluzione) e successivi, fra i quali, di rilievo, art. 38 (leggi regionali e d’in-

teresse nazionale), art. 40 (Corte Costituzionale) e 42 (disposizioni transitorie su elezioni

Senato e competenza Senato in materia di legge di bilancio).

Trasmesso alla Camera, ove ha assunto il n. 4862, vi è stato approvato con modificazioni il

15 ottobre 2004, con l’assorbimento di 47 disegni di legge. 

Ritrasmesso al Senato con il n. 2544-B, il disegno di legge è stato esaminato dalla

Commissione affari costituzionali dal 3 novembre 2004 al 9 febbraio 2005 per complessive

21 sedute, e discusso dall’Assemblea (senza che la Commissione avesse completato il proprio

esame) dal 17 febbraio al 23 marzo 2005 in 16 sedute. Gli interventi in Assemblea sono stati

10 sulle questioni pregiudiziale e sospensiva, 31 nella discussione generale, 149 nella discus-

sione degli articoli. Nessuno dei 2600 emendamenti è stato approvato. L’approvazione fina-

le, con l’assorbimento dei 4 connessi disegni di legge costituzionali, ha contato 162 voti

favorevoli, 14 contrari, nessun astenuto. 

I principali disegni di legge 
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Le date salienti della discussione relativa alle modifiche apportate dalla Camera al testo

approvato dal Senato in prima deliberazione:

• 3 marzo 2005 (sed. 754) – approvato l’art. 2 (aumento dei deputati da 400 a 518);

• 8 marzo 2005 (sedd. 756 e 757) – approvati, tra gli altri, gli artt. 3 (aumento dei senatori

da 200 a 252, con elezione contestuale a quelle regionali e un minimo di 6 senatori eletti

per regione; partecipazione ai lavori del Senato, senza diritto di voto, di rappresentanti delle

regioni e autonomie locali), 5 (3 deputati a vita al posto dei 5 senatori a vita) e 6 (durata in

carica dei senatori e conseguente suscettibilità per il Senato di rinnovi parziali);

• 9 marzo 2005 (sed. 758) – approvato, fra gli altri, l’art. 14 (possibilità per il Governo, circa

le leggi di competenza prevalente del Senato, qualora il Senato non concordi su modifi-

che proposte dal Governo stesso, di trasmettere il provvedimento alla Camera, che decide

a maggioranza qualificata sulle modifiche controverse);

• 16 marzo 2005 (sedd. 764/765) – approvato, tra gli altri, l’art. 39 (ampliamento della com-

petenza legislativa statale esclusiva). 

L’iter per l’approvazione in seconda deliberazione alla Camera del disegno di legge 4862-B

è proceduto speditamente e il testo è stato approvato il 20 ottobre 2005.

Trasmesso il giorno stesso al Senato, il disegno di legge 2544-D è stato esaminato dalla

Commissione affari costituzionali in 5 sedute, dal 2 al 9 novembre 2005, e discusso in 4

sedute il 15 e 16 novembre 2005 dall’Assemblea, che l’ha approvato definitivamente con 170

voti favorevoli, 132 contrari e 3 astenuti. 

Il testo della legge approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferio-

re ai due terzi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005.
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Il 14 dicembre 2005 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge 3633 recante

“Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”,

cosiddetta “riforma elettorale”, che reintroduce il sistema proporzionale, integrato da clausole di

sbarramento per le coalizioni e le singole liste e premio di maggioranza a livello nazionale per

la Camera e a livello regionale per il Senato (legge 21 dicembre 2005, n. 270).

Il provvedimento proveniva dalla Camera dei deputati, che, dopo un esame iniziato il 3 marzo

2005, aveva approvato il 13 ottobre 2005 un testo risultante dall’unificazione di 9 disegni di legge. 

In Senato il provvedimento trasmesso dalla Camera è stato discusso congiuntamente ad altri 15

disegni di legge (uno dei quali di iniziativa popolare), poi assorbiti nell’approvazione finale.

L’esame presso la Commissione affari costituzionali si è protratto per 16 sedute, dal 19 otto-

bre 2005 al 23 novembre 2005. Pur non concluso l’esame in commissione, il provvedimen-

to è stato calendarizzato per l’Aula: la discussione ha impegnato l’Assemblea per 13 sedute,

dal 24 novembre al 14 dicembre 2005. Lo svolgimento delle sedute è stato caratterizzato da
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reiterate verifiche del numero legale e dal ripetuto ricorso al procedimento di votazione elet-

tronica. La discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva ha registrato 29 interven-

ti; nella discussione generale ci sono stati 9 interventi e 140 in quella sugli articoli. Sono

stati presentati 4938 tra emendamenti e ordini del giorno: tutti gli emendamenti sono stati

respinti; degli ordini del giorno, 4 sono stati accolti, 1 accolto come raccomandazione, 

1 respinto e 1 ritirato.

I momenti principali della discussione in Assemblea:

• 24 novembre 2005 (sed. 906) – respinte questioni pregiudiziale e sospensiva;

• 28 novembre 2005 (sed. 908) – discussione generale;

• 29 novembre 2005 (sed. 910) – respinto ordine del giorno di non passaggio all’esame degli

articoli; respinto l’emendamento del governo sulle “quote rosa”;

• 5 dicembre 2005 (sed. 915) – approvati gli artt. 1 (modifiche al testo unico delle leggi sulla

elezione della Camera dei deputati), 2 (presentazione delle liste) e 3 (norma transitoria sulle

ineleggibilità); accolto l’ordine del giorno sul voto a domicilio per elettori affetti da gravi

infermità (successivamente materia del dl 1/06);

• 6 dicembre 2005 (sed. 917) – approvato l’art. 4 (modifiche al testo unico delle leggi sulla

elezione del Senato);

• 7 dicembre 2005 (sed. 918) – approvati gli artt. 5 (disposizioni speciali per la Valle d’Aosta

e il Trentino-Alto Adige), 6, 7, e 8 (tutti e tre recanti adeguamenti normativi conseguenti

all’innovazione del sistema elettorale);

• 13 dicembre 2005 (sed. 920) – approvati gli artt. 9 (nomina degli scrutatori), 10 (commis-

sione elettorale nei comuni con meno di 15.000 abitanti) e 11 (entrata in vigore);

• 14 dicembre 2005 (sed. 921) – approvazione definitiva del disegno di legge (160 voti favo-

revoli, 119 contrari e 6 astenuti).
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Giustizia

S. 272 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150,
recante disposizioni urgenti in materia 
di adozione e di procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni 
– 22/06/01 – legge 240/01

S. 371, S. 371-B 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo 
tra Italia e Svizzera che completa 
la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959 e ne agevola
l’applicazione, fatto a Roma il 10
settembre 1998, nonché conseguenti
modifiche al codice penale ed al codice 
di procedura penale – 03/08/01, 
03/10/01 – legge 367/01

S. 608 
Delega al Governo per la riforma 
del diritto societario – 28/09/01 – 
legge 366/01

S. 610, S. 610-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 agosto 2001, 
n. 336, recante disposizioni urgenti 
per contrastare i fenomeni di violenza 
in occasione di competizioni sportive
– 09/10/01, 17/10/01 – legge 377/01

S. 884, S. 884-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 ottobre 2001, 
n. 374, recante disposizioni urgenti 
per contrastare il terrorismo
internazionale – 06/12/01, 12/12/01 –
legge 438/01

S. 375, S. 375-B 
Introduzione nel libro I, titolo XII, 
del codice civile del capo I, relativo
all’istituzione dell’amministrazione 
di sostegno e modifica degli articoli 388,
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 
del codice civile in materia di interdizione 
e di inabilitazione, nonché relative norme
di attuazione, di coordinamento e finali 
– 21/12/01, 22/12/03 – legge 6/04

S. 891, S. 891-B 
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, 
n. 195, recante norme sulla costituzione 
e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura
– 14/02/02, 27/03/02 – legge 44/02

S. 1578, S. 1578-B 
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 
del codice di procedura penale 
(cd. legittimo sospetto) – 01/08/02,
24/10/02 – legge 248/02

S. 1487, S. 1487-B 
Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis
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della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
in materia di trattamento penitenziario
– 17/10/02, 19/12/02 – legge 279/02

S. 1713, S. 1713-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 11 settembre 2002, 
n. 201, recante misure urgenti 
per razionalizzare l’amministrazione 
della giustizia – 15/10/02, 13/11/02 –
legge 259/02

S. 1803 
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, 
n. 354, in materia di liberazione
anticipata – 07/11/02 – legge 277/02

S. 1876 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 11 novembre 2002, 
n. 251, recante misure urgenti 
in materia di amministrazione 
della giustizia – 20/12/02 – legge 1/03

S. 885, S. 885-B 
Misure contro la tratta di persone
– 26/02/03, 24/07/03 – legge 228/03

S. 1986, S. 1986-B 
Sospensione condizionata 
dell’esecuzione della pena detentiva 
nel limite massimo di due anni 
(cd. indultino) – 25/06/03, 
31/07/03 – legge 207/03

S. 1272, S. 1272-B 
Modifiche al codice penale e al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
in materia di omissione di soccorso
– 04/12/02, 19/03/03 – legge 72/03

S. 414, S. 414-B, S. 414-D 
Disposizioni concernenti la prevenzione 
e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile – 08/04/03, 06/07/05,
22/12/05 – legge 7/06

S. 1930, 42, 294, 302, 789, 926, 1118,
1397, 1445, 1541, 1542, 1554, 1783, 
S. 1930-B 
Disposizioni concernenti il divieto 
di maltrattamento degli animali nonché 
di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate
– 17/07/03, 08/07/04 – legge 189/04

S. 1880, S. 1880-B 
Modifiche al codice penale e alle relative
disposizioni di coordinamento 
e transitorie in materia di sospensione
condizionale della pena e di termini 
per la riabilitazione del condannato 
– 15/10/03, 26/05/04 – legge 145/04

S. 2258 
Modifica all’articolo 342-bis del codice
civile, in materia di ordini di protezione
contro gli abusi familiari – 22/10/03 –
legge 304/03
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S. 1296, S. 1296-B, S. 1296-B-BIS 
Approfondimento, pagina 60

Delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, per il decentramento del Ministero 
della giustizia, per la modifica 
della disciplina concernente il Consiglio 
di presidenza della Corte dei conti 
e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonché per l’emanazione
di un testo unico – 21/01/04, 10/11/04
(rinviato alle Camere dal Presidente 
della Repubblica), 28/06/05 – legge 150/05

S. 2414 
Norme in materia di reati elettorali
– 05/02/04 – legge 61/04

S. 2817 
Modifica dell’articolo 188 delle norme 
di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui 
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(patteggiamento) – 18/03/04 – legge 205/04

S. 2841
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66,
recante interventi urgenti per i pubblici
dipendenti sospesi o dimessisi
dall’impiego a causa di procedimento
penale, successivamente conclusosi con
proscioglimento – 28/04/04 – legge 126/04

S. 2195 
Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili
da costruire (fallimento immobiliare)
- 16/06/04 – legge 210/04

S. 3047 
Proroga del termine previsto 
per la conclusione dei lavori 
della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle cause dell’occultamento
dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti
– 03/08/04 – legge 232/04

S. 2516 
Delega al Governo per l’istituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili – 18/01/05 –
legge 34/05

S. 2951, S. 2951-B 
Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, 
relativa al mandato d’arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati
membri – 26/01/05, 17/03/05 – legge 69/05

S. 3344, S. 3344-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito
del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale 
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(cd. competitività). Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo 
di cassazione e di arbitrato nonché 
per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali
– 04/05/05, 12/05/05 – legge 80/05

S. 2595 
Delega al Governo concernente 
la disciplina dell’impresa sociale
– 11/05/05 – legge 118/05

S. 3439, S. 3439-B 
Interventi correttivi alle modifiche 
in materia processuale civile introdotte
con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori
modifiche al codice di procedura civile 
e alle relative disposizioni di attuazione,
al regolamento di cui al regio decreto 
17 agosto 1907, n. 642, al codice civile,
alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, 
e disposizioni in tema di diritto alla pensione
di reversibilità del coniuge divorziato –
29/06/05, 21/12/05 – legge 263/05

S. 1899 
Modifica all’articolo 52 del codice penale
in materia di diritto all’autotutela
in un privato domicilio – 06/07/05 –
approvato definitivamente, 
non ancora pubblicato in GU

S. 3247, S. 3247-B 
Modifiche al codice penale 
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
in materia di attenuanti generiche,
di recidiva, di giudizio 
di comparazione delle circostanze 
di reato per i recidivi, di usura 
e di prescrizione (cd. ex-Cirielli) –
27/07/05, 29/11/05 – legge 251/05

S. 3600, S. 3600-bis 
Modifiche al codice 
di procedura penale, in materia 
di inappellabilità delle sentenze 
di proscioglimento – 12/01/06 – 
rinviato alle Camere dal Presidente 
della Repubblica – 14/02/06 – 
approvato definitivamente

S. 3674 
Misure per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilità vittime 
di discriminazioni – 17/01/06 – 
approvato definitivamente, 
non ancora pubblicato in GU

S. 3503 
Disposizioni in materia di lotta 
contro lo sfruttamento sessuale 
dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo INTERNET 
– 18/01/06 – approvato 
definitivamente, non ancora 
pubblicato in GU
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S. 3537 
Disposizioni in materia di separazione 
dei genitori e affidamento condiviso
dei figli – 24/01/06 – approvato
definitivamente, non ancora 
pubblicato in GU

S. 3538 
Modifiche al codice penale in materia 
di reati di opinione – 25/01/06 –
approvato definitivamente, 
non ancora pubblicato in GU
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La riforma dell’ordinamento giudiziario, destinata a dare attuazione alla VII disposizione

transitoria, primo comma, della Costituzione, è stata presentata in Senato dal Governo il 29

marzo 2002, Atto S. 1296. 

La riforma introduce la separazione delle funzioni richiedendo al magistrato, selezionato in

base a un concorso unico, di scegliere dopo 3 anni tra la funzione giudicante e quella requi-

rente. Vengono inoltre previsti il colloquio di idoneità psico-attitudinale e un sistema di

avanzamento in carriera fondato su concorsi per titoli ed esami. Ulteriori aspetti della rifor-

ma riguardano l’organizzazione delle procure, l’istituzione della Scuola superiore della magi-

stratura, la tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare dei magistrati, la maggiore

pubblicità degli incarichi extragiudiziari.

Approvato dal Senato in prima lettura il 21 gennaio 2004 (58 sedute della Commissione giu-

stizia e 8 dell’Assemblea), modificato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2004 (Atto C.

4636-BIS), il testo è stato nuovamente modificato dal Senato (Atto S. 1296-B) il 10 novem-
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bre 2004 e, quindi, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 1° dicembre 2004

(Atto C. 4636-BIS-B), con il nuovo titolo “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamen-

to giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del

Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presi-

denza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, non-

ché per l’emanazione di un testo unico”. 

L’esame in seconda lettura presso il Senato ha impegnato la Commissione giustizia per 17

sedute e l’Aula per 13. Notevole il numero degli emendamenti discussi in Assemblea: 371 in

prima lettura e 494 in seconda.

Il 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica ha richiesto alle Camere, a norma dell’ar-

ticolo 74 della Costituzione, una nuova deliberazione del testo di riforma, indicando nel suo

messaggio di rinvio (Doc. I, n. 6) alcuni profili di incostituzionalità: 

• indicazione da parte del Ministro della giustizia delle linee di politica giudiziaria – art. 2,

comma 31, lettera a);

• l’istituzione dell’ufficio per il monitoraggio dei provvedimenti giudiziari – art. 2, comma

14, lettera c);

• ricorso del Ministro alla giustizia amministrativa in tema di conferma o proroga di inca-

richi direttivi – art. 2, comma 1, lettera m);

• ruolo del CSM in materia di assegnazioni e promozioni dei magistrati. 

L’iter della nuova deliberazione è iniziato al Senato (Atto S. 1296-B/BIS) il 27 dicembre

2004. Nella seduta del 26 gennaio 2004 l’Assemblea ha approvato una questione pregiudi-

ziale posta dalla Commissione giustizia, ai sensi dell’art. 136, comma 2 del Regolamento,

volta a circoscrivere la discussione del ddl rinviato alle parti oggetto dei rilievi formulati dal
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Capo dello Stato. La Commissione giustizia ha dedicato all’esame del provvedimento 13

sedute, concludendo i suoi lavori il 1° marzo. L’esame in Assemblea, protrattosi per 11 sedu-

te, con l’esame di 436 emendamenti e con ripetute richieste di verifica del numero legale, si

è concluso con l’approvazione nella seduta pomeridiana del 28 giugno. 

Le modifiche introdotte riguardano, oltre alla materia oggetto dei rilievi del Presidente della

Repubblica, i limiti di età per concorrere agli incarichi direttivi in magistratura.

Alla Camera il provvedimento (Atto C. 4636-BIS-D) è stato approvato definitivamente il 20

luglio 2005 (legge 25 luglio 2005 n. 150). 
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Affari esteri

S. 695, S. 695-B 
Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 28 settembre 2001, 
n. 353, recante disposizioni sanzionatorie 
per le violazioni delle misure adottate 
nei confronti della fazione afghana dei
Talibani – 24/10/01, 27/11/01 – legge 415/01

S. 1524 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione 
del finanziamento del terrorismo,
fatta a New York il 9 dicembre 1999, 
e norme di adeguamento dell’ordinamento
interno – 24/07/02 – legge 7/03

S. 1525, S. 1525-B 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione 
degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York 
il 15 dicembre 1997, e norme 
di adeguamento dell’ordinamento interno
– 24/07/02, 04/02/03 – legge 34/03

S. 1975 
Modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante ordinamento 
del Ministero degli affari esteri
– 08/04/03 – legge 109/03

S. 2437 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165,
recante interventi urgenti a favore 
della popolazione irachena – 31/07/03 –
legge 219/03

S. 2380 
Norme relative alla disciplina 
dei Comitati degli italiani all’estero
– 02/10/03 – legge 286/03

S. 3142 
Concessione di un contributo volontario 
a favore del Fondo delle Nazioni Unite
per le vittime della tortura
– 10/11/04 – legge 74/05

S. 2976 
Proroga e rifinanziamento della legge 
16 marzo 2001, n. 72, recante interventi 
a tutela del patrimonio storico e culturale
delle comunità degli esuli italiani dall’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 
21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in
favore della minoranza italiana in Slovenia 
e in Croazia – 21/07/04 – legge 193/04

S. 3199 
Partecipazione dell’Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e
di diplomazia preventiva dell’Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE) – 09/02/05 – legge 92/05
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S. 3261 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 gennaio 2005, 
n. 2, recante interventi umanitari
per le popolazioni del sudest asiatico
– 01/02/05 – legge 33/05

S. 3546 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, emendante il sistema 
di controllo della Convenzione, 
fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 
- 22/11/05 – legge 280/05

S. 2351, S. 2351-B  
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato
transnazionale, adottati dall’Assemblea
generale il 15 novembre 2000 
e il 31 maggio 2001 – 14/12/05 –
all’esame del Senato

Difesa

S. 299 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157,
recante disposizioni urgenti in tema 
di trattamenti economici dei funzionari 
e degli ufficiali delle Forze di polizia 
e delle Forze armate – 27/06/01 –
legge 250/01

S. 592 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294,
recante proroga della partecipazione
militare italiana a missioni internazionali
di pace, nonché prosecuzione 
dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania – 03/08/01 –
legge 339/01

S. 747 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 settembre 2001, 
n. 348, recante disposizioni urgenti 
per la partecipazione militare italiana
alla missione internazionale di pace 
in Macedonia – 15/11/01 – legge 406/01

S. 914 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° dicembre 2001, 
n. 421, recante disposizioni urgenti 
per la partecipazione di personale militare
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all’operazione multinazionale 
denominata “Enduring Freedom”.
Modifiche al codice penale militare 
di guerra, approvato con regio 
decreto 20 febbraio 1941, n. 303 
– 22/01/02 – legge 6/02

S. 1001, S. 1001-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, 
n. 451, recante disposizioni urgenti 
per la proroga della partecipazione
italiana ad operazioni militari
internazionali – 30/01/02, 21/02/02 –
legge 15/02

S. 1466 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64,
recante disposizioni urgenti 
per la prosecuzione della partecipazione
italiana ad operazioni militari
internazionali – 11/06/02 – legge 116/02

S. 2436 
Differimento della partecipazione italiana
a operazioni internazionali
– 30/07/03 – legge 231/03

S. 2700 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
recante proroga della partecipazione
italiana a operazioni internazionali.

Disposizioni in favore delle vittime
militari e civili di attentati terroristici
all’estero – 18/02/04 – legge 68/04

S. 2906 
Disposizioni in materia di aeromobili 
a pilotaggio remoto delle Forze armate
– 30/06/04 – legge 178/04

S. 2572 
Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina 
dei volontari di truppa in ferma 
prefissata, nonché delega al Governo 
per il conseguente coordinamento 
con la normativa di settore – 21/07/04 –
legge 226/04

S. 3042 
Proroga della partecipazione italiana 
a missioni internazionali – 27/07/04 –
legge 208/04

S. 1432-1533-2493-2645-2663-3009 
Delega al Governo per la revisione 
delle leggi penali militari di pace 
e di guerra, nonché per l’adeguamento
dell’ordinamento giudiziario militare 
– 18/11/04 – all’esame della Camera 
dei deputati

S. 3262 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 gennaio 2005, 

I principali disegni di legge 
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n. 3, recante proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali
– 16/02/05 – legge 37/05

S. 3270 
Disposizioni per la partecipazione
italiana a missioni internazionali
– 02/02/05 – legge 39/05

S. 3541 
Conversione in legge del decreto-legge 
28 giugno 2005, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione
italiana a missioni internazionali
– 25/07/05 – legge 157/05

S. 3562 
Conversione in legge del decreto-legge 
28 giugno 2005, n. 112, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione
italiana alla missione internazionale 
in Iraq – 27/07/05 – legge 158/05

S. 3210, S. 3210-B 
Conferimento della Croce d’onore 
alle vittime di atti di terrorismo
o di atti ostili impegnate in operazioni
militari e civili all’estero – 14/06/05,
29/09/05 – legge 207/05

Bilancio dello Stato 
e manovra finanziaria

S. 361, S. 361-B 
Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome 
per l’anno finanziario 2001
– 19/09/01, 27/11/01 – legge 419/01

S. 362 
Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario
2000 – 19/09/01 – legge 397/01

S. 699, S. 699-B 
Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2002)
– 15/11/01, 22/12/01 – legge 448/01

S. 700, S. 700-B 
Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2002 e bilancio
pluriennale per il triennio 2002-2004 
– 15/11/01, 22/12/01 – legge 449/01

S. 1763 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 settembre 2002, 
n. 194, recante misure urgenti 
per il controllo, la trasparenza 
ed il contenimento della spesa pubblica
– 22/10/02 – legge 246/02

Attività parlamentare
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S. 1722 
Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2001
– 05/11/02 – legge 258/02

S. 1723 
Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome 
per l’anno finanziario 2002
– 05/11/02 – legge 269/02

S. 1826 
Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2003)
– 20/12/02 – legge 289/02

S. 1827 
Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005 
– 20/12/02 – legge 290/02

S. 2356 
Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l’anno
finanziario 2003 – 01/10/03 – legge 301/03

S. 2355 
Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario
2002 – 01/10/03 – legge 302/03

S. 2518 
Conversione in legge 
del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante disposizioni urgenti 
per favorire lo sviluppo 
e per la correzione dell’andamento 
dei conti pubblici – 30/10/03 – 
legge 326/03

S. 2512, S. 2512-B 
Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2004)
– 13/11/03, 22/12/03 – legge 350/03

S. 2513, S. 2513-B 
Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 
2004-2006 – 14/11/03, 22/12/03 – 
legge 351/03

S. 3061
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 12 luglio 2004, 
n. 168, recante interventi urgenti 
per il contenimento della spesa pubblica
– 29/07/04 – legge 191/04

S. 3163 
Rendiconto generale 
dell’Amministrazione dello Stato 
per l’esercizio finanziario 2003
– 16/11/04 – legge 293/04
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S. 3164 
Disposizioni per l’assestamento 
del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome 
per l’anno finanziario 2004
– 16/11/04 – legge 278/04

S. 3223, S. 3223-B 
Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2005)
– 16/12/04, 29/12/04 – 
legge 311/04

S. 3224, S. 3224-B 
Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007 – 16/12/04, 29/12/04 
– legge 312/04

S. 3233 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282, 
recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica
– 14/12/04 – legge 307/04

S. 3524 
Rendiconto generale 
dell’Amministrazione dello Stato 
per l’esercizio finanziario 2004 –
05/10/05 – legge 234/05

S. 3525 
Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome 
per l’anno finanziario 2005
– 05/10/05 – legge 233/05

S. 3617 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, recante misure di contrasto
all’evasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria
(collegato alla legge di bilancio 2006)
– 09/11/05 – legge 248/05

S. 3614, S. 3614-B 
Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008 
– 11/11/05, 22/12/05 – legge 267/05

S. 3613, S. 3613-B 
Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2006)
- 11/11/05, 22/12/05 – legge 266/05

Attività parlamentare
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Finanze e Tesoro

S. 373 
Primi interventi per il rilancio
dell’economia (cd. Tremonti-bis)
– 31/07/01 – legge 383/01

S. 780 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
25 settembre 2001, n. 351, recante
disposizioni urgenti in materia 
di privatizzazione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni 
di investimento immobiliare
– 21/11/01 – legge 410/01

S. 786 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 settembre 2001, 
n. 350, recante disposizioni urgenti 
in vista dell’introduzione dell’euro
– 20/11/01 – legge 409/01

S. 1002 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, 
n. 452, recante disposizioni urgenti 
in tema di accise, di gasolio
per autotrazione, di smaltimento 
di oli usati, di giochi e scommesse,
nonché sui rimborsi IVA
– 31/01/02 – legge 16/02

S. 1180 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, 
n. 12, recante disposizioni urgenti 
per il completamento delle operazioni 
di emersione di attività detenute
all’estero e di lavoro irregolare
– 27/03/02 – legge 73/02

S. 1186, S. 1186-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, 
n. 13, recante disposizioni urgenti 
per assicurare la funzionalità degli enti
locali – 26/03/02, 16/04/02 – legge 75/02

S. 1425 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
recante disposizioni finanziarie 
e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari,
cartolarizzazioni, valorizzazione 
del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture – 13/06/02 – legge 112/02

S. 1626 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 8 luglio 2002, 
n. 138, recante interventi urgenti 
in materia tributaria, di privatizzazioni, 
di contenimento della spesa farmaceutica
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e per il sostegno dell’economia 
anche nelle aree svantaggiate 
(cd. decreto omnibus) – 02/08/02 
– legge 178/02

S. 1795 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 settembre 2002, 
n. 209, recante disposizioni urgenti 
in materia di razionalizzazione 
della base imponibile, di contrasto
all’elusione fiscale, di crediti di imposta 
per le assunzioni, di detassazione 
per l’autotrasporto, di adempimenti 
per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo – 14/11/02 – legge 265/02

S. 1744 
Provvidenze in favore dei grandi invalidi
– 06/11/02 – legge 288/02

S. 1396 
Delega al Governo per la riforma 
del sistema fiscale statale
– 12/02/03 – legge 80/03

S. 2878 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 febbraio 2004, 
n. 41, recante disposizioni in materia 
di determinazione del prezzo 
di vendita di immobili pubblici
oggetto di cartolarizzazione
– 21/04/04 – legge 104/04

S. 3500, S. 3500-B 
Conversione in legge del decreto- 
legge 17 giugno 2005, n. 106, recante
disposizioni urgenti in materia di entrate
– 13/07/05, 27/07/05 – legge 156/05

S. 3535 
Istituzione di un sistema di prevenzione
delle frodi sulle carte di pagamento
– 06/07/05 – legge 166/05

S. 3328, S. 3328-B 
Disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari
– 11/10/05, 23/12/05 – legge 262/05

Attività parlamentare
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Istruzione pubblica, Beni culturali,
Ricerca scientifica, Spettacolo 
e Sport

S. 529 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
recante disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2001/2002 – 02/08/01 – legge 333/01

S. 1270, S. 1270-B 
Disposizioni in materia di interventi 
per i beni e le attività culturali 
e lo sport – 01/08/02, 23/10/02 
– legge 264/02

S. 1742 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 settembre 2002, 
n. 212, recante misure urgenti 
per la scuola, l’università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l’alta
formazione artistica e musicale
– 23/10/02 – legge 268/02

S. 1974 
Istituzione del Museo Nazionale 
della Shoah – 09/04/03 – legge 91/03

S. 2212 
Norme per la promozione della pratica
dello sport da parte delle persone disabili
– 02/07/03 – legge 189/03

S. 2213, S. 2213-B 
Disposizioni in materia di interventi 
per i beni e le attività culturali, 
lo sport e l’università e la ricerca
e costituzione della Società 
per lo sviluppo dell’arte, della cultura 
e dello spettacolo – ARCUS Spa –
14/05/03, 24/09/03 – legge 291/03

S. 2020 
Costituzione della “Fondazione 
lirico – sinfonica Petruzzelli e Teatri 
di Bari”, con sede in Bari, 
nonché disposizioni in materia 
di pubblici spettacoli, fondazioni 
lirico-sinfoniche e attività culturali –
24/09/03 – legge 310/03

S. 2498 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto- legge 
19 agosto 2003, n. 220, 
recante disposizioni urgenti in materia 
di giustizia sportiva – 14/10/03 – 
legge 280/03

S. 1306, S. 1306-B 
Delega al Governo per la definizione 
delle norme generali sull’istruzione 
e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione 
e formazione professionale 
(cicli scolastici) – 13/11/02, 12/03/03 –
legge 53/03
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S. 894, S. 894-B 
Norme relative al deposito legale 
dei documenti di interesse culturale
destinati all’uso pubblico 
– 31/07/03, 31/03/04 – legge 106/04

S. 2912 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
22 marzo 2004, n. 72, recante 
interventi per contrastare la diffusione
telematica abusiva di materiale
audiovisivo, nonché a sostegno 
delle attività cinematografiche 
e dello spettacolo 
(pirateria informatica) – 18/05/04 – 
legge 128/04

S. 3276, S. 3276-B 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
31 gennaio 2005, n. 7, recante
disposizioni urgenti per l’università 
e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento 
di grandi opere strategiche, 
per la mobilità dei pubblici dipendenti,
nonché per semplificare 
gli adempimenti relativi a imposte 
di bollo e tasse di concessione. 
Sanatoria degli effetti dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 280 – 
02/03/05, 23/03/05 – legge 43/05

S. 3008, S. 3008-B 
Riordino del Consiglio universitario
nazionale – 10/05/05, 22/12/05 – 
legge 18/06

S. 3499 
Disposizioni per la salvaguardia 
del patrimonio culturale ebraico
in Italia – 28/07/05 – legge 175/05

S. 3497 
Nuove disposizioni concernenti 
i professori ed i ricercatori universitari 
e delega al Governo per il riordino 
del reclutamento dei professori
universitari – 29/09/05 – legge 230/05

Attività parlamentare
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Lavori pubblici, Comunicazioni

S. 374, S 374-B 
Delega al Governo in materia 
di infrastrutture ed insediamenti 
produttivi strategici ed altri interventi 
per il rilancio delle attività produttive 
(cd. “legge obiettivo”) – 03/08/01,
06/12/01 – legge 443/01

S. 384 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 luglio 2001, 
n. 256, recante interventi urgenti 
nel settore dei trasporti – 18/07/01 – 
legge 334/01

S. 696, S. 696-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 settembre 2001, 
n. 354, recante disposizioni urgenti 
per il trasporto aereo – 24/10/01,
22/11/01 – legge 413/01

S. 1165 
Disciplina relativa alla fornitura 
di servizi di accesso ad INTERNET
– 20/03/02 – legge 59/02

S. 535 
Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta
sull’affare Telekom-Serbia
– 08/05/02 – legge 99/02

S. 1246 
Disposizioni in materia di infrastrutture
e trasporti (collegato alla legge di bilancio
per il 2002) – 26/06/02 – legge 166/02

S. 1583 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 giugno 2002, 
n. 121, recante disposizioni urgenti 
per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale – 30/07/02 – 
legge 168/02 

S. 2021
Disposizioni per l’attuazione del principio
del pluralismo nella programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive
locali – 15/10/03 – legge 313/03

S. 2175, S. 2175-B, S. 2175-B-BIS 
Norme di principio in materia di assetto
del sistema radiotelevisivo e della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa, nonché
delega al Governo per l’emanazione 
del testo unico della radiotelevisione
(cd. legge Gasparri) – 22/07/03, 15/12/03
(rinviata alle Camere dal Presidente 
della Repubblica), 29/04/04 – legge 112/04

S. 2422 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
recante modifiche ed integrazioni al codice
della strada - 31/07/03 - legge 214/03
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S. 2674 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 dicembre 2003, 
n. 352, recante disposizioni urgenti
concernenti modalità di definitiva
cessazione del regime transitorio 
della legge 31 luglio 1997, n. 249
(proroga trasmissioni RAI3 e RETE4)
– 28/01/04 – legge 43/04

S. 2557 
Delega al Governo per il riassetto
normativo del settore dell’autotrasporto
di persone e cose – 29/07/04 – 
legge 32/05

S. 3104, S. 3104-B, S. 3104-D 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 8 settembre 2004, 
n. 237, recante interventi urgenti 
nel settore dell’aviazione civile.
Delega al Governo per l’emanazione 
di disposizioni correttive ed integrative
del codice della navigazione – 27/10/04,
04/11/04, 09/11/04 – legge 265/04

Agricoltura

S. 8, S. 8-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 maggio 2001, 
n. 199, recante proroga di termini 
relativi agli interventi per fronteggiare
l’emergenza derivante dall’encefalopatia
spongiforme bovina – 05/07/01, 
19/07/01 – legge 305/01

S. 677 
Conversione in legge del decreto-legge 
4 settembre 2001, n. 344, 
recante ulteriori misure 
per il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina
– 17/10/01 – legge 387/01

S. 868 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
22 ottobre 2001, n. 381, 
recante disposizioni urgenti concernenti
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l’anagrafe bovina 
e l’Ente irriguo umbro-toscano 
– 11/12/01 – legge 441/01

S. 1973 
Nuovo ordinamento 
del Corpo forestale dello Stato
– 24/09/03 – legge 36/04

Attività parlamentare
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S. 2845 
Ratifica ed esecuzione del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche
per l’alimentazione e l’agricoltura,
con Appendici, adottato dalla trentunesima
riunione della Conferenza della FAO
a Roma il 3 novembre 2001 
– 30/03/04 – legge 101/04

S. 2989 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 maggio 2004, 
n. 113, recante disposizioni per assicurare
la funzionalità dell’Agenzia europea 
per la sicurezza alimentare – 30/06/04 –
legge 164/04

S. 2919 
Disciplina dell’apicoltura
– 26/10/04 – legge 313/04

S. 3264 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279,
recante disposizioni urgenti per assicurare
la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica
– 26/01/05 – legge 5/05

S. 3393 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 febbraio 2005, 
n. 22, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare – 27/04/05 – legge 71/05

S. 3639 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 settembre 2005, 
n. 182, recante interventi urgenti 
in agricoltura e per gli organismi pubblici
del settore, nonché per contrastare
andamenti anomali dei prezzi 
nelle filiere agroalimentari
– 09/11/05 – legge 231/05

S. 3438 
Disciplina dell’agriturismo
– 08/02/06 – approvato definitivamente,
non ancora pubblicato in GU
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Industria, Commercio, Turismo

S. 7 
Conversione in legge del decreto-legge 
25 maggio 2001, n. 192, recante
disposizioni urgenti per salvaguardare 
i processi di liberalizzazione 
e privatizzazione di specifici settori 
dei servizi pubblici – 04/07/01 – 
legge 301/01

S. 1686 
Conversione in legge del decreto-legge 
4 settembre 2002, n. 193, recante misure
urgenti in materia di servizi pubblici
– 08/10/02 – legge 238/02 

S. 1149 
Misure per favorire l’iniziativa privata 
e lo sviluppo della concorrenza
(collegato alla legge di bilancio per l’anno
2002) – 03/10/02 – legge 273/02

S. 2474 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 agosto 2003, 
n. 239, recante disposizioni urgenti 
per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza 
di energia elettrica. Deleghe al Governo 
in materia di remunerazione 
della capacità produttiva di energia
elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità – 01/10/03 – legge 290/03

S. 19, 25, 103, 842, S. 19-25-103-842-B 
Norme per la disciplina dell’affiliazione
commerciale – 25/03/03, 21/04/04 – 
legge 129/04

S. 2381 
Norme in materia di sicurezza 
nella pratica degli sport invernali
da discesa e da fondo – 17/12/03 – 
legge 363/03

S. 2714 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, 
n. 347, recante misure urgenti 
per la ristrutturazione industriale 
di grandi imprese in stato di insolvenza
– 11/02/04 – legge 39/04

S. 2952 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 maggio 2004, 
n. 119, recante disposizioni correttive 
ed integrative della normativa 
sulle grandi imprese in stato 
di insolvenza – 16/06/04 – legge 166/04

S. 3011 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 giugno 2004, 
n. 159, recante misure urgenti 
per favorire la ristrutturazione 
ed il rilancio dell’Alitalia – 14/07/04 –
legge 203/04

Attività parlamentare



77

S. 3034, S. 3034-B 
Misure per l’internazionalizzazione 
delle imprese, nonché delega al Governo
per il riordino degli enti operanti 
nel medesimo settore – 18/11/04, 
23/03/05 – legge 56/05

S. 3344, S. 3344-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito 
del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale 
(cd. competitività). Deleghe 
al Governo per la modifica del codice 
di procedura civile in materia di processo
di cassazione e di arbitrato nonché 
per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali – 04/05/05,
12/05/05 – legge 80/05

S. 3421, S. 3421-B 
Conversione in legge del decreto-legge 
14 maggio 2005, n. 81, recante
disposizioni urgenti in materia 
di partecipazioni a società operanti nel
mercato dell’energia elettrica e del gas
– 14/06/05, 12/07/05 – legge 131/05

S. 3263 
Disciplina della vendita diretta 
a domicilio e tutela del consumatore 
dalle forme di vendita piramidali 
– 14/06/05 – legge 173/05

Lavoro, Previdenza sociale

S. 5 
Conversione in legge del decreto-legge 
3 maggio 2001, n. 158, recante
disposizioni urgenti in materia
pensionistica e di ammortizzatori sociali
– 22/06/01 – legge 248/01

S. 801
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 settembre 2001, 
n. 355, recante disposizioni urgenti 
in materia di lavoro supplementare 
nei rapporti di lavoro a tempo parziale 
e di opzione sui sistemi di liquidazione
delle pensioni, nonché di regolarizzazione
di adempimenti tributari e contributivi 
per i soggetti colpiti dal sisma 
del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune
province della regione siciliana 
– 22/11/01 – legge 417/01

S. 1562 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 11 giugno 2002, 
n. 108, recante disposizioni urgenti 
in materia di occupazione e previdenza
– 24/07/02 – legge 172/02

S. 1692 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 settembre 2002, 
n. 195, recante disposizioni urgenti 

I principali disegni di legge 
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in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari
– 26/09/02 – legge 222/02

S. 1738, S. 1738-B 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 210, recante
disposizioni urgenti in materia 
di emersione del lavoro sommerso 
e di rapporti di lavoro 
a tempo parziale – 16/10/02, 
19/11/02 – legge 266/02

S. 1787, S. 1787-B 
Disciplina della distribuzione 
dei prodotti alimentari a fini 
di solidarietà sociale – 29/01/03, 
11/06/03 – legge 155/03

S. 129, 377, 1319, S. 129-377-1319-B 
Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici di guerra – 24/07/02,
30/07/03 – legge 234/03

S. 2606 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
28 novembre 2003, n. 337, 
recante disposizioni urgenti in favore
delle vittime militari e civili 
di attentati terroristici all’estero –
10/12/03 – legge 369/03

S. 848, S. 848-B 
Delega al Governo in materia 
di occupazione e mercato del lavoro –
25/09/02, 05/02/03 – legge 30/03

S. 2011 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23,
recante disposizioni urgenti 
in materia di occupazione – 18/03/03,
16/04/03 – legge 81/03

S. 2058 
Norme in materia pensionistica 
e deleghe al Governo nel settore 
della previdenza pubblica, per il sostegno
alla previdenza complementare 
e all’occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria (riforma pensioni) –
13/05/04 – legge 243/04

S. 3135, S. 3135-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, 
n. 249, recante interventi urgenti 
in materia di politiche del lavoro 
e sociali – 03/11/04, 01/12/04 – 
legge 291/04

Attività parlamentare
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Sanità

S. 633 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 settembre 2001, 
n. 347, recante interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria – 25/10/01 – legge 405/01

S. 824, S. 824-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 novembre 2001, 
n. 402, recante disposizioni urgenti 
in materia di personale sanitario
– 12/12/01, 21/12/01 – legge 1/02

S. 404, S. 404-B, S. 404-D 
Nuova regolamentazione delle attività 
di informazione scientifica farmaceutica 
e istituzione dell’albo degli informatori
scientifici del farmaco – 25/09/02,
15/06/05 – in corso di esame 
in Commissione

S. 1514 
Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita – 11/12/03 – 
legge 40/04

S. 255, 379, 623, 640, 658, 660, 
S. 255-379-623-640-658-660-B 
Nuova disciplina delle attività 
trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati – 31/07/03,
11/10/05 – legge 219/05

S. 2848, S. 2848-B 
Contributo straordinario 
alla Federazione nazionale 
delle istituzioni pro ciechi per la
realizzazione di un Centro polifunzionale
sperimentale di alta specializzazione
per la ricerca tesa all’integrazione 
sociale e scolastica dei ciechi
pluriminorati – 28/07/04, 
15/12/05 – legge 278/05

S. 3045 
Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto 
legge 24 giugno 2004, n. 156, 
recante interventi urgenti per il ripiano
della spesa farmaceutica
– 27/07/04 – legge 202/04

S. 3447 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 27 maggio 2005, 
n. 87, recante disposizioni urgenti 
per il prezzo dei farmaci
non rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale – 29/06/05 – legge 149/05

S. 3603 
Disposizioni in materia 
di indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze 
di tipo irreversibile a causa 
di vaccinazioni obbligatorie 
– 11/10/05 – legge 229/05

I principali disegni di legge 
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S. 3616, S. 3616-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, 
n. 202, recante misure urgenti 
per la prevenzione dell’influenza aviaria
– 19/10/05, 23/11/05 – legge 244/05

S. 1645 – S. 1928 – S. 2159 – 
Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie 
e della prevenzione e delega 
al Governo per l’istituzione dei relativi
ordini professionali – 14/12/05 –
approvato definitivamente, 
non ancora pubblicato in GU

Territorio, Ambiente, 
Beni ambientali

S. 1121 
Disposizioni in materia ambientale
(collegato alla legge di bilancio 
per l’anno 2002) – 29/05/02 – 
legge 179/02

S. 1415 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
di Kyoto alla Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre
1997 – 29/05/02 – legge 120/02

S. 1753, S. 1753-B 
Delega al Governo per il riordino,
il coordinamento e l’integrazione 
della legislazione in materia ambientale
e misure di diretta applicazione 
– 14/05/03, 14/10/04 – legge 308/04

S. 553, 1658, 1712, 1749, 
S. 553-1658-1712-1749-B 
Modifica all’articolo 9 della Costituzione
in materia di ambiente e di ecosistemi 
– 24/09/03 – all’esame del Senato 

S. 2624 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, recante disposizioni urgenti 
per la raccolta, lo smaltimento 

Attività parlamentare
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e lo stoccaggio, in condizioni di massima
sicurezza, dei rifiuti radioattivi
– 16/12/03 – legge 368/03

S. 2874 
Conversione in legge del decreto-legge 
31 marzo 2004, n. 82, recante proroga 
di termini in materia edilizia (condono)
– 06/05/04 – legge 141/04

S. 3211, S. 3211-B 
Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 novembre 2004, 
n. 273, recante disposizioni urgenti 
per l’applicazione della direttiva 
2003/87/CE in materia di scambio 
di quote di emissione dei gas
ad effetto serra nella Comunità europea 
– 01/12/04, 28/12/04 – legge 316/04

S. 3307, S. 3307-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 17 febbraio 2005, 
n. 14, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania
– 23/03/05, 14/04/05 – legge 53/05

S. 3428 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
congiunta in materia di sicurezza 
della gestione del combustibile esaurito 
e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5
settembre 1997 – 22/11/05 – legge 282/05

S. 3669, S. 3669-B 
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 novembre 2005, 
n. 245, recante misure straordinarie 
per fronteggiare l’emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania
– 21/12/05, 25/01/06 – legge 21/06

I principali disegni di legge 
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Politiche dell’Unione Europea

S. 816 
Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee 
– Legge comunitaria 2001 – 24/01/02 –
legge 39/02

S. 1285 
Ratifica ed esecuzione 
del Trattato di Nizza che modifica 
il Trattato sull’Unione europea,
i Trattati che istituiscono le Comunità
europee e alcuni atti connessi, 
con atto finale, protocolli 
e dichiarazioni, fatto a Nizza 
il 26 febbraio 2001 – 07/05/02 
– legge 102/02

S. 1329, S. 1329-B 
Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2002
– 17/07/02, 23/01/03 – legge 14/03

S. 2254 
Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2003 – 23/09/03 –
legge 306/03

S. 2610 
Ratifica ed esecuzione del Trattato 
di adesione all’Unione europea
tra gli Stati membri dell’Unione europea 
e la Repubblica ceca, la Repubblica 
di Estonia, la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica
di Lituania, la Repubblica di Ungheria,
la Repubblica di Malta,
la Repubblica di Polonia, la Repubblica 
di Slovenia, la Repubblica slovacca,
con Atto di adesione, Allegati, 
Protocolli, Dichiarazioni, Scambio 
di lettere e Atto finale, fatto 
ad Atene il 16 aprile 2003 – 11/12/03 – 
legge 380/03

S. 2791 
Disposizioni concernenti i membri 
del Parlamento europeo 
eletti in Italia, in attuazione 
della decisione 2002/772/CE, 
del Consiglio (incompatibilità
con la carica di parlamentare nazionale 
e di membro del governo)
– 17/03/04 – legge 78/04

S. 2791-BIS 
Norme in materia di elezioni 
dei membri del Parlamento europeo
e altre disposizioni inerenti 
ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004
(cd. election day) – 06/04/04 
– legge 90/04

Attività parlamentare
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I principali disegni di legge 

S. 2460 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo
stabilito in base all’articolo 43, 
paragrafo 1, della Convenzione 
che istituisce un Ufficio europeo 
di polizia (Convenzione EUROPOL), 
che modifica l’articolo 2 e l’Allegato 
di detta Convenzione, fatto a Bruxelles 
il 30 novembre 2000 – 18/12/03 – 
legge 221/04

S. 2742, S. 2742-B 
Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2004 – 20/07/04,
13/04/05 – legge 62/05

S. 3269 
Approfondimento, pagina 84

Ratifica ed esecuzione del Trattato 
che adotta una Costituzione per l’Europa
e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma 
il 29 ottobre 2004 – 06/04/05 
– legge 57/05

S. 2894 
Disposizioni per l’attuazione della decisione
2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione
europea del 28 febbraio 2002, 
che istituisce l’Eurojust per rafforzare 
la lotta contro le forme gravi di
criminalità – 09/02/05 – legge 41/05

S. 2386 
Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure 
di esecuzione degli obblighi comunitari 
– 19/01/05 – legge 11/05

S. 3509, S. 3509-B 
Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – 
Legge comunitaria 2005 – 14/12/05,
18/01/06 – legge 29/06
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Attività parlamentare

Il 6 aprile 2005 il Senato ha approvato in via definitiva il ddl 3269, di iniziativa del Governo,

“Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti

connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004” (legge

7 aprile 2005, n. 57). L’esame del provvedimento ha impegnato la Commissione affari este-

ri per 8 sedute, dal 9 febbraio al 15 marzo 2005, e l’Assemblea per 3 sedute, dal 17 marzo

al 6 aprile 2005. La discussione in Commissione ha registrato 33 interventi; quella in

Assemblea 45 interventi in discussione generale, 11 interventi nella trattazione degli artico-

li e 11 interventi per dichiarazione di voto finale. Con il parere favorevole del relatore e del

Governo sono stati accolti 9 ordini del giorno. La votazione finale del provvedimento ha

registrato 217 voti favorevoli e 16 contrari. Questi i principali passaggi:

La ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

Approfondimento al disegno di legge  S. 3269
da pagina 83
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I principali disegni di legge 

• 26 gennaio 2005 – richiesta, da parte della Commissione affari costituzionali, di assegnazio-

ne del disegno di legge in sede primaria congiuntamente con la Commissione affari esteri;

• 1º febbraio 2005 (sed. 729) – assegnazione del disegno di legge in sede primaria alla

Commissione affari esteri; 

• 1º febbraio 2005 – questione di competenza posta al Presidente del Senato da parte 

della Commissione affari costituzionali, in merito all’assegnazione in sede primaria 

del disegno di legge;

• 9 febbraio – 15 marzo 2005 – esame del disegno di legge in Commissione affari esteri;

• 17 marzo 2005 (sed. 766) – relazione del sen. Provera (LP), a integrazione della rela-

zione scritta;

• 17 marzo – 6 aprile 2005 (sedd. 766, 773 e 774) – discussione generale del disegno di legge

in Assemblea;

• 6 aprile 2005 (sed. 774) – discussione e approvazione degli articoli da 1 a 3, con accogli-

mento di 9 ordini del giorno;

• 6 aprile 2005 (sed. 774) – dichiarazione di voto e votazione finale del disegno di legge.





Senato – Attività interna 
e prerogative

• Dibattito sulle dimissioni presentate 
dal senatore di diritto e a vita Cossiga
(seduta n. 192 del 19 giugno 2002)

• Istituzione della 14ª Commissione
permanente “Politiche dell’Unione
europea” e modificazioni degli articoli
21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis 
e del capo XVIII del Regolamento 
del Senato (Doc. II, nn. 4 e 6) (seduta 
n. 326 del 6 febbraio 2003)

• Approvazione del rendiconto
delle entrate e delle spese del Senato
(Doc. VIII, n. 5) per il 2001 e del bilancio
interno per l’anno 2003 (Doc. VIII, n. 6)
(seduta n. 416 del 17 giugno 2003)

• Discussione e approvazione 
della relazione della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari
(Doc. XVI, n. 9) sull’applicabilità
dell’articolo 6 della legge 20 giugno
2003, n. 140, in ordine all’utilizzazione
di intercettazioni di conversazioni
telefoniche alle quali abbia preso 
parte un componente del Senato
(seduta n. 496 del 26 novembre 2003)

• Discussione e approvazione delle
conclusioni della Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari
(Doc. XVI, n. 10) a favore dell’intervento
del Senato nel giudizio della Corte
costituzionale sugli articoli 6 e 7 della
legge n. 140 del 2003 (cd. legge Boato)
concernenti l’obbligo di autorizzazione

Dibattiti in Assemblea 
su temi di grande rilievo
Aggiornamento all’11 febbraio 2006
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per le intercettazioni indirette 
nei confronti dei parlamentari,
a seguito della questione di legittimità
sollevata dalla Corte di cassazione
(seduta n. 587 del 21 aprile 2004)

• Discussione congiunta e approvazione
del Rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato per l’anno finanziario
2002 (Doc. VIII, n. 7) e del Progetto 
di bilancio interno del Senato per l’anno
finanziario 2004 (Doc. VIII, n. 8)
(seduta n. 657 del 23 settembre 2004)

• Elezione a Vice Presidente del Senato
del senatore Francesco Moro, 
in sostituzione del senatore Calderoli,
nominato Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione (seduta 
n. 661 del 29 settembre 2004)

• Approvazione delle conclusioni 
della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, favorevoli 
alla costituzione in giudizio del Senato
dinanzi alla Corte costituzionale
per resistere in tre conflitti 
di attribuzione tra poteri dello Stato
sollevati dal tribunale di Potenza, 
in relazione alle deliberazioni con 
cui l’Assemblea ha dichiarato che fatti
oggetto di procedimenti in sede penale 
e civile a carico dell’ex senatore 
Rocco Loreto concernevano opinioni
espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni
(seduta n. 704 del 24 novembre 2004)

• Approvazione delle conclusioni 
della Commissione giustizia, favorevole,
a maggioranza, alla costituzione 
in giudizio del Senato dinanzi 
alla Corte costituzionale in un conflitto
di attribuzione sollevato dal CSM
nei confronti del Parlamento in
relazione all’articolo 3, comma 57 della
finanziaria per il 2004 e dell’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge n. 66 
dello stesso anno, convertito dalla legge
n. 126, diretti alla riparazione del torto
subito dai pubblici dipendenti 
(compresi i magistrati) sospesi 
o cessati anticipatamente dal servizio 
per essere stati sottoposti a procedimento
penale e poi dichiarati assolti 
(seduta n. 774 del 6 aprile 2005)

• Discussione congiunta e approvazione
del Rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato per l’anno finanziario
2003 (Doc. VIII, n. 9) e del Progetto 
di bilancio interno del Senato
per l’anno finanziario 2005
(Doc. VIII, n. 10) (seduta n. 832 
del 30 giugno 2005)

• Deliberazione per la costituzione 
in giudizio del Senato della Repubblica
dinanzi alla Corte costituzionale per
resistere in un conflitto di attribuzione
sollevato dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano
in materia di insindacabilità
(seduta n. 913 del 1° dicembre 2005)
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Governo

• Dibattito sulla fiducia al Governo
(sedute nn. 3, 4, 5, e 6 del 18, 19 
e 20 giugno 2001)

• Dibattito col ministro per i rapporti
con il Parlamento in ordine 
alla valutazione del Governo 
sulla manifestazione sindacale 
del 23 marzo (seduta n. 145 
del 26 marzo 2002)

• Comunicazione del Presidente 
del Consiglio sugli sviluppi 
della vicenda Biagi e sulle dimissioni
del ministro Scajola
(seduta n. 204 del 3 luglio 2002)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri 
sulle dimissioni del Ministro
dell’economia e delle finanze
e conseguente discussione 
(seduta n. 635 del 14 luglio 2004)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio in merito 
alla situazione politica determinatasi
dopo le dimissioni della delegazione
UDC nel Governo. Annuncio 
delle dimissioni del Governo
(seduta n. 784 del 20 aprile 2005)

• Dibattito sulla fiducia al III Governo
Berlusconi (sedute nn. 788 e 789 
del 27 e 28 aprile 2005)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri 

sulle dimissioni del ministro
dell’economia e delle finanze,
professor Domenico Siniscalco,
e sulla nomina a tale carica
dell’onorevole Giulio Tremonti
e conseguente discussione 
(seduta n. 870 del 27 settembre 2005) 
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Affari costituzionali

• Dibattito sui temi contenuti 
nel messaggio del Presidente 
della Repubblica in materia 
di pluralismo e di imparzialità
dell’informazione (Doc. I, n. 2) 
(seduta n. 223 del 25 luglio 2002) 

• Dibattito sulle riforme istituzionali 
e del Regolamento del Senato
(sedute nn. 311, 312 e 313 del 21 
e 22 gennaio 2003)

• Discussione e reiezione della mozione
n. 373 sulla raccolta delle firme
per la presentazione delle candidature
alle elezioni politiche (seduta n. 950
del 1° febbraio 2006)

Interno

• Question time su impiego e distribuzione
delle forze di polizia nel territorio 
(seduta n. 57 del 25 ottobre 2001)

• Dibattito sull’attentato 
di via Palermo, a Roma
(seduta n. 132 del 27 febbraio 2002)

• Dibattito sul naufragio avvenuto 
il 7 marzo nel canale di Sicilia
(seduta n. 132 del 12 marzo 2002)

• Question time sugli sbarchi 
di clandestini e il connesso stato 
di emergenza (seduta n. 148 
del 27 marzo 2002)

• Discussione della mozione
n. 63 sull’impiego delle scorte
(sedute nn. 158 e 159 
del 16 aprile 2002)

• Svolgimento di interrogazioni
sull’emissione di ordini 
di custodia cautelare nei confronti 
di appartenenti alle forze 
dell’ordine di Napoli (seduta 
n. 169 del 9 maggio 2002)

• Comunicazioni del Governo 
sugli attentati di Milano e Monza
e conseguente discussione 
(seduta n. 226 del 30 luglio 2002)

• Svolgimento di interpellanze 
e interrogazioni sui recenti sbarchi 
di immigrati clandestini sulle coste
italiane e sulle tragedie nel Canale 
di Sicilia (seduta n. 477 del 23 ottobre)
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• Discussione e reiezione della mozione
n. 280, per la moratoria
sulla realizzazione di nuovi centri 
di permanenza temporanea 
e di assistenza (CPTA) per gli
immigrati clandestini (seduta 
n. 663 del 30 settembre 2004)

• Svolgimento di interrogazioni
sugli incidenti causati dai cosiddetti
“disobbedienti” a Roma il 6 novembre
2004 e sulla recrudescenza della
criminalità nella città di Napoli
(seduta n. 700 del 18 novembre 2004)

• Comunicazioni del Ministro
dell’interno sull’ordine pubblico 
in relazione ai recenti attentati 
di area anarco-insurrezionalista
(seduta n. 760 del 10 marzo 2005)

• Comunicazioni del Ministro
dell’interno sull’immigrazione
e conseguente discussione 
(seduta n. 830 del 29 giugno 2005)

• Comunicazioni del Governo 
sugli attentati di Londra
e conseguente discussione 
(seduta n. 838 del 7 luglio 2005)

• Comunicazioni del Ministro
dell’interno sulle iniziative 
assunte dal Governo dopo 
gli attacchi terroristici a Londra 
ed a Sharm el Sheikh
(seduta n. 857 del 28 luglio 2005)

• Comunicazioni del Ministro
dell’interno sull’omicidio del vice

presidente del Consiglio regionale 
della Calabria, dottor Francesco
Fortugno, e sulla situazione 
dell’ordine pubblico nella Regione 
e conseguente discussione 
(seduta n. 887 del 20 ottobre 2005)
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Giustizia

• Question time su dichiarazioni rese 
da esponenti del Governo in ordine 
a processi in corso (seduta n. 12 
del 5 luglio 2001)

• Dibattito sul caso Taormina
e sul tema della giustizia
(seduta n. 86 del 5 dicembre 2001)

• Question time con il Ministro Castelli
sul documento OCSE in materia 
di rogatorie internazionali 
e di diritto societario (seduta 
n. 178 del 29 maggio 2002)

• Discussione e reiezione della mozione
n. 193 di sfiducia individuale
nei confronti del Ministro 
della giustizia (seduta n. 453 
del 29 luglio 2003)

• Relazione del Ministro della giustizia
Castelli sull’amministrazione 
della giustizia e conseguente dibattito,
con approvazione di una risoluzione
(seduta n. 938 del 17 gennaio 2006)

Affari esteri e Difesa
Approfondimento, pagina 96

• Interrogazioni sul Vertice G8 di Genova

(seduta n. 11 del 5 luglio 2001)
• Discussione di mozioni 

sul Vertice G8 di Genova
(seduta n. 14 dell’11 luglio 2001)

• Dibattito sugli esiti politici 
del Vertice G8 di Genova 
(seduta n. 25 del 27 luglio 2001)

• Dibattito sulla situazione 
internazionale determinatasi 
dopo gli attentati terroristici agli USA
(seduta n. 46 del 28 settembre 2001)

• Discussione sugli sviluppi 
della situazione internazionale
(seduta n. 50 del 9 ottobre 2001)

• Interpellanza con procedimento
abbreviato e interrogazione sugli aerei
AMX (seduta n. 57 del 25 ottobre 2001)

• Voto sulla partecipazione italiana 
alle operazioni militari in Afghanistan
(seduta n. 63 del 7 novembre 2001)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri sulla questione
irachena e sul Vertice di Pratica di Mare
e conseguente discussione 
(seduta n. 242 del 25 settembre 2002)

• Comunicazioni del Governo
sull’impegno italiano in Afghanistan
(evoluzione della partecipazione italiana
all’operazione Enduring Freedom) 
e conseguente discussione (sedute 
nn. 247 e 249 del 2 e 3 ottobre 2002)
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• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio sulle linee di politica
estera italiana, incentrate
sull’evoluzione della vicenda Iraq
(seduta n. 327 del 6 febbraio 2003) 

• Seguito delle comunicazioni 
del Presidente del Consiglio sulle linee
guida dell’azione diplomatica italiana,
con particolare riferimento alla crisi
irachena. Approvazione di una risoluzione
(seduta n. 336 del 19 febbraio 2003)

• Discussione sulle comunicazioni 
del Presidente del Consiglio dei ministri 
sui recenti sviluppi della crisi irachena.
Approvazione di una risoluzione. 
Non belligeranza dell’Italia 
e concessione dell’uso delle basi 
e del sorvolo del territorio nazionale
(seduta n. 361 del 19 marzo 2003)

• Dibattito sugli sviluppi della crisi
irachena con particolare riferimento
alla partenza da basi italiane 
di paracadutisti statunitensi destinati 
al fronte iracheno (sedute nn. 364 
e 368 del 25 e 27 marzo 2003)

• Discussione sulle comunicazioni 
del Governo sulla crisi internazionale
e connesse mozioni. Approvazione 
di due risoluzioni: della maggioranza, 
di appoggio all’invio di un contingente
italiano in Iraq, e dei senatori
Andreotti, Colombo e Thaler 
(seduta n. 378 del 9 aprile 2003 
e seduta n. 382 del 15 aprile 2003)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri sulla politica
estera alla vigilia del semestre 
di Presidenza italiana dell’Unione
Europea (seduta n. 425 del 26 giugno
2003) e conseguente dibattito 
(seduta n. 426 del 1º luglio 2003) 

• Dibattito sul progetto 
di Costituzione europea,
e approvazione di due proposte 
di risoluzione (seduta n. 427 
del 1° luglio 2003 e seduta n. 428 
del 2 luglio 2003)

• Discussione di due mozioni 
che impegnano il Governo 
a presentare all’ONU una risoluzione 
per la moratoria universale 
delle esecuzioni capitali
(seduta n. 463 del 25 settembre 2003)

• Comunicazioni del Governo
sull’attentato al contingente 
militare italiano in Iraq (Nassiriya) 
e conseguente discussione 
(seduta n. 490 del 12 novembre 2003)

• Dibattito sulle comunicazioni 
del Ministro degli esteri Frattini
sull’andamento dei lavori 
della Conferenza intergovernativa,
congiuntamente alla discussione
generale del ddl 2610, 
di ratifica del trattato di adesione
all’Unione Europea di 10 nuovi 
Stati membri (seduta n. 506 
dell’11 dicembre 2003)
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• Discussione e approvazione, 
con modificazioni, della mozione 
n. 219 sull’antisemitismo
(seduta n. 516 del 20 gennaio 2004)

• Comunicazioni del Ministro degli affari
esteri sugli esiti del Vertice conclusivo
del semestre di presidenza italiana
dell’Unione Europea e conseguente
discussione (seduta n. 519 
del 22 gennaio 2004)

• Svolgimento di interrogazioni 
su episodi di tortura nei confronti 
di prigionieri iracheni
(seduta n. 603 del 12 maggio 2004)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri sui più 
recenti sviluppi della situazione in Iraq
e conseguente discussione delle connesse
mozioni: respinta la mozione unitaria
dell’opposizione, per il ritiro 
del contingente italiano 
(seduta n. 611 del 20 maggio 2004)

• Comunicazioni del Ministro 
degli affari esteri sulla Conferenza
intergovernativa e conseguente
discussione (seduta n. 615 
del 15 giugno 2004)

• Approvazione della relazione sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione
europea nel 2003 (Doc. LXXXVII, n. 4)
(seduta n. 640 del 20 luglio 2004)

• Comunicazione del Presidente 
del Consiglio dei ministri sulla
liberazione di Simona Pari, di Simona

Torretta e degli altri due ostaggi
iracheni e conseguente discussione
(seduta n. 660 del 28 settembre 2004)

• Discussione e approvazione 
della mozione n. 290 sugli attacchi
terroristici suicidi (sedute nn. 685 
del 28 ottobre 2004, 692 
del 9 novembre 2004 e 730 
del 2 febbraio 2005). 

• Istituzione di una Commissione
d’inchiesta del Senato per accertare 
le cause delle numerose morti 
e dei ripetuti casi di insorgenza 
di gravi patologie che hanno colpito 
il personale militare italiano impiegato
nelle missioni internazionali di pace,
la loro eventuale connessione 
con l’utilizzo di munizioni e armi 
ad uranio impoverito, nonché 
sulle condizioni di conservazione 
e sull’eventuale utilizzo di tale
armamento in esercitazioni militari 
sul suolo nazionale (Doc. XXII n. 27)
(seduta n. 697 del 17 novembre 2004)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri 
sulla liberazione della giornalista
Giuliana Sgrena e sulla morte 
del dottor Nicola Calipari
e conseguente discussione 
(seduta n. 759 del 9 marzo 2005)

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri sugli esiti
dell’indagine relativa alla morte
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del funzionario del SISMI Nicola
Calipari e conseguente discussione
(seduta n. 794 del 5 maggio 2005)

• Comunicazioni del Governo sul tragico
incidente aereo avvenuto in Iraq
(seduta n. 813 del 31 maggio 2005)

• Comunicazioni del Governo sulla
vicenda del cittadino egiziano 
Abu Omar e conseguente discussione
(seduta n. 832 del 30 giugno 2005)

• Comunicazioni del Ministro 
degli affari esteri sul bilancio
dell’Unione Europea e conseguente
discussione (seduta n. 917 
del 6 dicembre 2005)



La situazione in Iraq è stata ripetutamente oggetto di attenzione in Senato, sia sotto il pro-

filo della presenza militare italiana nella zona di Nassiriya, sia in relazione alle vicende degli

ostaggi italiani. In merito alla partecipazione italiana alla missione internazionale sono stati

approvati 7 decreti-legge e 3 leggi ordinarie; le sedute in cui il Governo è intervenuto al

riguardo, tra audizioni e comunicazioni in Aula e in Commissione, sono 22; gli atti di indi-

rizzo presentati sono 51 (48 discussi), 193 le interrogazioni e interpellanze presentate (94

discusse); la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq è l’argomento, infi-

ne, di 7 proposte di inchiesta parlamentare. 

Questi i passaggi fondamentali:

• 19 marzo 2003 (sed. 361) – dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio

Berlusconi che, dopo aver richiamato l’insieme delle risoluzioni ONU che legittimano l’uso

della forza per disarmare l’Iraq, assicura che l’Italia non è un paese belligerante, ma conce-
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derà l’uso delle basi e il sorvolo del territorio nazionale. L’opposizione giudica la guerra

all’Iraq illegittima e si esprime contro tale concessione. Al termine del dibattito è approvata

la risoluzione della maggioranza e sono respinti i tre atti di indirizzo dell’opposizione.

• 24 marzo 2003 – il Ministro degli affari esteri Frattini interviene nelle Commissioni con-

giunte esteri del Senato e della Camera sugli esiti del Consiglio europeo straordinario di

Bruxelles in ordine alla crisi irachena.

• 2 aprile 2003 – comunicazioni del Governo sulla crisi irachena nelle Commissioni con-

giunte esteri e difesa del Senato e della Camera.

• 9 aprile 2003 (sed. 378) – inizio del dibattito sulle comunicazioni del Ministro degli affa-

ri esteri Frattini sulla situazione in Iraq.

• 15 aprile 2003 (sed. 382) – al termine del dibattito sulle comunicazioni del Ministro degli

affari esteri Frattini, il Senato approva la risoluzione della maggioranza, che autorizza l’in-

vio di un contingente militare italiano in Iraq.

• 30 luglio 2003 – approvazione definitiva in sede deliberante, nella Commissione difesa del Senato

(sed. 90), del disegno di legge 2436 sulla partecipazione italiana a operazioni internazionali.

• 31 luglio 2003 (sed. 457) – approvazione definitiva del decreto-legge 165/03, recante inter-

venti urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione ita-

liana a operazioni militari internazionali. 

• 12 novembre 2003 (sed. 490) – comunicazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi sul-

l’attentato al contingente militare italiano a Nassiriya.

• 10 dicembre 2003 (sed. 505) – approvazione del decreto-legge 337/03, recante misure di sostegno

economico a favore dei familiari e delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero.

• 17 dicembre 2003 – il Ministro della difesa Martino interviene nelle Commissioni congiunte

difesa del Senato e della Camera per un aggiornamento sulle missioni internazionali in corso.

• 22 gennaio 2004 (sed. 520) – il Sottosegretario per gli affari esteri Mantica risponde all’in-

terpellanza n. 447 con la quale il sen. Malabarba (Rifond.) e altri senatori chiedono il riti-

97

Dibattiti in Assemblea 



ro del contingente militare italiano in Iraq e la conversione delle risorse a esso destinate

in interventi umanitari.

• 12-18 febbraio 2004 (sedd. 537, 539 e 542) – discussione e approvazione del decreto-legge

n. 9/04, sulla partecipazione italiana a missioni internazionali. 

• 7 aprile 2004 – il Ministro della difesa Martino riferisce alle Commissioni congiunte difesa di

Camera e Senato sui più recenti eventi della missione nazionale militare in Iraq.

• 14 aprile 2004 – il Ministro degli affari esteri Frattini aggiorna le Commissioni congiunte

esteri e difesa di Senato e Camera sulla situazione in Iraq.

• 12 maggio 2004 (sed. 603) – il Ministro per i rapporti col Parlamento, Giovanardi, rispon-

de alle numerose interrogazioni presentate sugli episodi di tortura nei confronti dei prigio-

nieri in Iraq.

• 18 maggio 2004 – il Ministro della difesa Martino interviene nelle Commissioni congiun-

te difesa del Senato e della Camera in relazione ai più recenti eventi militari a Nassiriya. 

• 20 maggio 2004 (sed. 611) – dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio

Berlusconi, che respinge le richieste di ritiro del contingente italiano e conferma che l’Italia

resterà in Iraq fino a quando quel Paese non sarà in grado di autogovernarsi in condizio-

ni di sicurezza e libertà. L’opposizione presenta una mozione che chiede il ritiro del con-

tingente italiano per liberare la politica estera nazionale dalla subalternità alle decisioni

dell’Amministrazione Bush. L’Assemblea approva la risoluzione della maggioranza, respin-

gendo la mozione unitaria dell’opposizione. 

• 16 giugno 2004 – il Sottosegretario agli affari esteri Antonione riferisce in Commissione

straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani in ordine alla situazione dei

diritti umani in Iraq.

• 22-27 luglio 2004 (sedd. 643, 645 e 647) – discussione e approvazione definitiva del decre-

to-legge 160/04, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

• 27 luglio 2004 – approvazione definitiva in sede deliberante, nella Commissione difesa del
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Senato (sed. 134), del disegno di legge 3042 sulla partecipazione italiana a operazioni

internazionali.

• 27 agosto 2004 – comunicazioni del Governo, nelle Commissioni congiunte esteri e dife-

sa del Senato e della Camera, sugli sviluppi della situazione in Iraq.

• 15 settembre 2004 – comunicazioni del Ministro degli affari esteri, nelle Commissioni con-

giunte esteri del Senato e della Camera, sugli sviluppi della situazione in Iraq.

• 28 settembre 2004 (sed. 660) – comunicazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi sulla

liberazione di Simona Pari, Simona Torretta e di due ostaggi iracheni.

• 2 febbraio 2005 – approvazione definitiva in sede deliberante, nella Commissione difesa

del Senato (sed. 155), del disegno di legge 3270 sulla partecipazione italiana a operazioni

internazionali.

• 16 febbraio 2005 (sed. 741) – approvazione del decreto-legge 3/05 recante proroga della

partecipazione italiana a missioni internazionali.

• 9 marzo 2005 (sed. 759) – comunicazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi sulla libe-

razione della giornalista Giuliana Sgrena e sulla morte del dottor Nicola Calipari, funzio-

nario del SISMI.

• 5 maggio 2005 (sed. 794) – comunicazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi sugli

esiti dell’indagine relativa alla morte del dottor Nicola Calipari, funzionario del SISMI.

• 27 luglio 2005 (sed. 856) – approvazione definitiva del decreto-legge 112/05, recante

disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

• 19 gennaio 2006 – comunicazioni del Governo, nelle Commissioni congiunte esteri e difesa

del Senato e della Camera, sul piano di permanenza del contingente militare italiano in Iraq.

• 2 febbraio 2006 (sed. 952) – approvazione, con voto di fiducia, dei contenuti del decre-

to-legge 9/06 – confluiti nel maxiemendamento presentato dal Governo, interamente

sostitutivo del decreto-legge 273/05 – sulla partecipazione italiana alla missione inter-

nazionale in Iraq.
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Economia e Industria

• Conclusione dell’esame del DPEF 
2002-2006 (Doc. LVII, n. 1) 
(seduta n. 28 del 31 luglio 2001)

• Approvazione di una proposta 
di risoluzione sulla nota 
di aggiornamento del DPEF 
2002-2006 (Doc. LVII n. 1-bis) 
(seduta n. 58 del 30 ottobre 2001)

• Svolgimento di interpellanze 
e di interrogazioni sulla crisi 
economica dell’Argentina
(seduta n. 112 del 1° febbraio 2002)

• Esame del DPEF 2003-2006
(Doc. LVII, n. 2) (sedute nn. 218-221
del 23 e 24 luglio 2002)

• Question time sui recenti sviluppi 
della vicenda FIAT
(seduta n. 256 del 10 ottobre 2002)

• Comunicazioni del ministro Marzano e
dibattito sull’evoluzione della crisi FIAT
(seduta n. 275 del 12 novembre 2002)

• Dibattito sulle comunicazioni 
del ministro Marzano sui più recenti
sviluppi della vicenda FIAT
(seduta n. 295 del 6 dicembre 2002)

• Esame delle risoluzioni (tutte ritirate, 
ad eccezione di quella di RC, 
poi respinta) relative alla vicenda FIAT
(seduta n. 297 del 10 dicembre 2002)

• Esame del DPEF per gli anni 2004-2007
(Doc. LVII n. 3) (sedute nn. 453, 454 
e 455 del 29 e 30 luglio 2003)

• Esame della Nota di aggiornamento
al DPEF per gli anni 2004-2007 
(Doc. LVII, n. 3-bis) 
(seduta n. 469 del 2 ottobre 2003)

• Approvazione delle mozioni nn. 179 
e 186 sulla situazione economica 
della Sardegna (seduta n. 469 
del 2 ottobre 2003)

• Discussione delle mozioni riguardanti 
i problemi del Mezzogiorno (sedute 
nn. 551 e 555 del 2 e 4 marzo 2004)

• Esame del DPEF relativo alla manovra
di finanza pubblica per gli anni 
2005-2008 (Doc. LVII n. 4) 
(seduta n. 652 del 3 agosto 2004)

• Discussione e reiezione della mozione 
n. 287 sul reddito minimo 
di inserimento (sedute nn. 663 
del 30 settembre 2004 e 730 
del 2 febbraio 2005)

• Esame della Nota di aggiornamento 
al DPEF (Doc. LVII, n. 4-bis) (sedute 
nn. 667 e 668 del 6 ottobre 2004)

• Discussione generale delle mozioni
sulla FIAT (sedute nn. 767 e 768 
del 17 e 21 marzo 2005). 

• Approvazione della mozione n. 326
sulla vendita del gruppo Finsiel (sedute
nn. 767 e 768 del 17 e 21 marzo, 
e seduta n. 799 del 12 maggio 2005)

• Discussione della mozione n. 321 
sulla non brevettabilità del software
(sedute nn. 799 e 801 del 12 
e 17 maggio 2005). 
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Istruzione, Spettacolo, Sport

• Dibattito relativo al sistema scolastico
(seduta n. 180 del 30 maggio 2002)

• Interrogazioni sulle società calcistiche
(seduta n. 226 del 30 luglio 2002)

• Discussione della mozione n. 268 
sui programmi scolastici
(sedute nn. 685, 691 e 692 
del 28 ottobre, 4 e 9 novembre 2004)

• Discussione e approvazione, 
con modificazioni, della mozione
n. 339 sugli episodi di antisemitismo
nelle università (seduta n. 810 
del 25 maggio 2005)

• Discussione e approvazione 
della risoluzione sul sistema
universitario, adottata all’unanimità
dalla Commissione istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport (Doc XXIV, n. 13)
(sedute nn. 798 e 814 dell’11
e 31 maggio 2005). 

Lavoro

• Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette
morti bianche, alle loro cause 
e conseguenze (Doc XXII n. 28)
(seduta n. 771 del 23 marzo 2005)
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Sanità

• Dibattito in merito all’andamento
della spesa sanitaria
(seduta n. 200 del 27 giugno 2002)

• Discussione e approvazione 
della mozione n. 194 sui tumori
femminili (seduta n. 476 
del 15 ottobre 2003)

• Discussione della mozione
n. 224 sulla campagna di vaccinazione
del bestiame per l’eradicazione 
del morbo della lingua blu
(seduta n. 555 del 4 marzo 2004)

Ambiente

• Question time sull’inquinamento
atmosferico nelle aree metropolitane
(seduta n. 117 del 7 febbraio 2002)

• Discussione della mozione n. 81 
sulla Conferenza ONU di Johannesburg
sullo sviluppo sostenibile
(seduta n. 230 del 1° agosto 2002)

• Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta 
sulle cause dell’inquinamento
del fiume Sarno (Doc. XXII n. 3)
(sedute nn. 372 e 373 del 2 aprile 2003)
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Commissioni permanenti

Commissione 1ª (Affari costituzionali) 

Ha svolto 7 indagini conoscitive:

• incidenti avvenuti a Genova durante il vertice G8 (1ª Senato e I Camera congiunte) 

(Doc. XVII, n. 1);

• effetti nell’ordinamento delle revisioni del titolo V della Parte II della Costituzione 

(Doc. XVII, n. 6);

• disciplina per la risoluzione dei conflitti di interessi;

• provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione;

• voto degli italiani all’estero;

• effetti della Costituzione europea nell’ordinamento italiano;

• innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche.
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Commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione) 

Ha svolto 2 indagini conoscitive:

• Patto di stabilità per l’Europa del Sud-Est;

• istituzioni finanziarie internazionali.

Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato e III (Affari esteri e comunitari) 

e XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera congiunte 

Hanno svolto 1 indagine conoscitiva:

• futuro dell’Unione Europea.

Commissione 4ª (Difesa) 

Ha svolto 1 indagine conoscitiva:

• reclutamento e formazione dei volontari di truppa dell’esercito (Doc. XVII, n. 14).

Commissione 5ª (Bilancio) 

Ha svolto 7 indagini conoscitive:

• documenti di bilancio 2002-2003 (5ª Senato e V Camera congiunte);

• documenti di bilancio 2003-2005 (5ª Senato e V Camera congiunte);

• documenti di bilancio 2004-2006 (5ª Senato e V Camera congiunte);

• documenti di bilancio 2006-2008 (5ª Senato e V Camera congiunte);

• processo di riforma delle norme di contabilità nazionale;

• competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica 

(5ª e 10ª riunite);

• flussi di finanza pubblica in ordine all’andamento del debito.
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Commissione 6ª (Finanze e tesoro) 

Ha svolto 4 indagini conoscitive:

• possibili fenomeni di riciclaggio connessi all’imminente circolazione dell’euro nel nostro

Paese (Doc. XVII, n. 2);

• settore dei giochi e delle scommesse (Doc. XVII, n. 10);

• aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all’allargamento dell’Unione Europea

(Doc. XVII n. 22);

• trattamento fiscale del reddito familiare.

Commissioni 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria) del Senato 

e VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera congiunte 

Hanno svolto 1 indagine conoscitiva:

• rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio 

(Doc. XVII, n. 17).

Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) 

Ha svolto 5 indagini conoscitive:

• ricerca scientifica e tecnologica (Doc. XVII, n. 29);

• nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali 

(Doc. XVII, n. 25);

• problemi dello spettacolo;

• integrazione e dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione;

• problemi dello sport.
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Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

Ha svolto 7 indagini conoscitive:

• sicurezza del trasporto aereo (8ª Senato e IX Camera congiunte);

• sicurezza della circolazione stradale ed autostradale;

• situazione infrastrutturale del Paese e attuazione della normativa sulle grandi opere;

• sistema portuale italiano (Doc. XVII, n. 15);

• sistema di reperimento delle risorse dei mezzi di comunicazione di massa 

(Doc. XVII, n. 20);

• sicurezza del trasporto ferroviario;

• situazione del trasporto pubblico locale e della mobilità urbana e implicazioni

concernenti la riduzione dei livelli di congestione in materia di traffico.

Commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) 

Ha svolto 5 indagini conoscitive:

• approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque 

(Doc. XVII, n. 9);

• organismi geneticamente modificati;

• sicurezza alimentare;

• effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare 

(9ª Senato e XIII Camera congiunte) (Doc. XVII, n. 18);

• scenari delle politiche agricole nell’Europa allargata (9ª Senato e XIII Camera congiunte).

Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) 

Ha svolto 6 indagini conoscitive:

• settore del turismo;

• sull’attività assicurativa, con particolare riferimento alla responsabilità civile auto;
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• industria dell’automobile (10ª Senato e X Camera congiunte) (Doc. XVII, n. 8);

• recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e tutela dei consumatori 

(10ª Senato e X Camera congiunte) (Doc. XVII, n. 13);

• cause della situazione di crisi di molte aziende destinatarie dei benefici previsti 

dalla legge n. 219 del 1981 (conclusa);

• problematiche connesse alla proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno

(10ª e 14ª riunite).

Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) 

Ha svolto 2 indagini conoscitive:

• condizione dei lavoratori anziani (Doc. XVII n. 21);

• diritto al lavoro delle persone disabili (conclusa).

Commissione 12ª (Igiene e sanità) 

Ha svolto 7 indagini conoscitive:

• stato della Croce rossa italiana (Doc. XVII, n. 3);

• problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica (Doc. XVII, n. 12);

• fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia (Doc. XVII, n. 19);

• prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia (Doc. XVII, n. 23);

• meccanismi di controllo della spesa farmaceutica e aggiornamento del prontuario

farmaceutico;

• fenomeno dell’endometriosi come malattia sociale (Doc. XVII, n. 24);

• stato dell’assistenza psichiatrica in Italia e attuazione dei progetti obiettivo per la tutela

della salute mentale (conclusa).
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Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

Ha svolto 12 indagini conoscitive:

• dissesto idrogeologico della città di Napoli (Doc. XVII, n. 4);

• situazione ambientale di Porto Marghera e bonifica dei siti inquinati (Doc. XVII, n. 7);

• inquinamentro atmosferico nelle aree urbane (Doc. XVII, n. 5);

• emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole (Doc. XVII, n. 11);

• attuazione della legge-quadro sulle aree protette;

• rischio sismico e organizzazione della protezione civile;

• dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e danni provocati dagli eventi

metereologici del gennaio 2003 (Doc. XVII, n. 16);

• impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche;

• stato di attuazione della “legge Galli”;

• impatto ambientale dei termovalorizzatori;

• situazione ambientale dell’Arcipelago de La Maddalena;

• emergenza idrica nell’area del lago di Garda e nel bacino del Po.

Commissione 14ª (Politiche dell’Unione europea) 

Ha svolto 1 indagine conoscitiva:

• attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona (Doc. XVII, n. 27).
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Commissioni speciali e straordinarie

Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori 

Ha svolto 1 indagine conoscitiva:

• assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati

e di comunità di tipo familiare.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Ha svolto 1 indagine conoscitiva:

• livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti nella realtà internazionale.

Commissioni bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali 

Ha svolto 1 indagine conoscitiva:

• ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la

rimozione degli squilibri economici e sociali nel paese.

Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria 

Ha svolto 3 indagini conoscitive:

• funzionamento e modalità di gestione dell’anagrafe tributaria (Doc. XVII-bis, n. 2);

• armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria (Doc. XVII-bis, n. 4);

• rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le amministrazioni locali

(Doc. XVII-bis, n. 9).
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Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione 

dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, 

di controllo e vigilanza in materia di immigrazione 

Ha svolto 3 indagini conoscitive:

• potenzialità e prospettive di Europol (Doc. XVII-bis, n. 1);

• gestione comune delle frontiere e contrasto all’immigrazione clandestina in Europa 

(Doc. XVII-bis, n. 6);

• lo spazio Schengen nella nuova costruzione europea (Doc. XVII-bis, n. 11).

Commissione parlamentare per l’infanzia 

Ha svolto 4 indagini conoscitive:

• abuso e sfruttamento dei minori;

• adozioni e affidamento (Doc. XVII-bis, n. 5);

• copertura vaccinale in età pediatrica e ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie

infettive (Doc. XVII-bis, n. 3);

• infanzia in stato di abbandono o semiabbandono (Doc. XVII-bis, n. 8).

Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori 

di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

Ha svolto 3 indagini conoscitive:

• gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte 

degli enti preposti e prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina

relativa (conclusa);

• valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

pubblici e privati (Doc. XVII-bis, n. 7);

• efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato 

(Doc. XVII-bis, n. 10).
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Inchieste parlamentari 
Aggiornamento all’11 febbraio 2006

Le commissioni d’inchiesta del Senato

Commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio 

sanitario nazionale, nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi 

tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno 

Istituita con deliberazione del Senato dell’8 maggio 2002

Ha tenuto 34 sedute; ha prodotto 3 relazioni:

• “Relazione conclusiva dell’inchiesta sulle cause dell’incendio sviluppatosi 

tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel Comune di San Gregorio Magno” (Doc. XXII-bis n. 1);

• “Relazione conclusiva sull’attività della Commissione” (Doc. XXII-bis n. 3);

• “Relazione conclusiva dell’inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno 

del comparaggio” (approvata il 18 gennaio 2006, in corso di pubblicazione).



Commissione d’inchiesta sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno 

Istituita con deliberazione del Senato del 2 aprile 2003; prorogata con deliberazione 

del Senato del 20 luglio 2005

Ha tenuto 40 sedute; ha prodotto 1 relazione:

• “Relazione intermedia sull’attività svolta” (Doc. XXII-Bis n. 2).

Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, 

con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”

Istituita con deliberazione del Senato del 23 marzo 2005; prorogata con deliberazione 

del Senato del 5 ottobre 2005

Ha tenuto 18 sedute; sono in corso di approvazione 2 relazioni:

• “Relazione conclusiva sull’attività della Commissione”;

• “Relazione sul lavoro minorile e il lavoro sommerso”.

Commissione d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno 

colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali 

di pace, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo 

di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Istituita con deliberazione del Senato del 17 novembre 2004; prorogata con deliberazione

del 20 dicembre 2005

Ha tenuto 24 sedute.
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Le commissioni bicamerali d’inchiesta 

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 

della criminalità organizzata mafiosa o similare 

Istituita con legge n. 386 del 19 ottobre 2001

Ha tenuto 91 sedute; ha prodotto 5 relazioni:

• “Relazione annuale” (Doc. XXIII n. 3);

• “Documento conclusivo sul Piemonte e la Valle d’Aosta” (Doc. XXIII n. 8);

• “Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione 

della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto 

dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario” (Doc. XXIII n. 13);

• “Documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia 

di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati 

a organizzazioni criminali” (Doc. XXIII n. 14);

• “Documento di minoranza sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina 

in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati 

o confiscati a organizzazioni criminali” (Doc. XXIII n. 14-bis).

Sono in corso di pubblicazione la relazione conclusiva e quella conclusiva di minoranza.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti 

e sulle attività illecite a esso connesse 

Istituita con legge n. 399 del 31 ottobre 2001

Ha tenuto 177 sedute; ha prodotto 10 relazioni:

• “Documento sui commissariamenti per l’emergenza rifiuti” (Doc. XXIII n. 1);

• “Documento sull’attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso” (Doc. XXIII n. 2);
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• “Relazione territoriale sulla Calabria” (Doc. XXIII n. 4);

• “Secondo documento sui commissariamenti per l’emergenza rifiuti” (Doc. XXIII n. 5);

• “Documento sulla nozione giuridica del termine ‘rifiuto’” (Doc. XXIII n. 7);

• “Relazione sull’attività della Commissione” (Doc. XXIII n. 9);

• “Documento sull’introduzione nel sistema penale dei delitti contro l’ambiente 

e concernenti il fenomeno criminale dell’‘ecomafia’” (Doc. XXIII n. 11);

• “Relazione territoriale sul Friuli-Venezia Giulia” (Doc. XXIII n. 12);

• “Relazione territoriale sulla Sicilia” (Doc. XXIII n. 15);

• “Relazione territoriale sulla Campania” (approvata il 26 gennaio 2006, 

in corso di pubblicazione).

Commissione parlamentare d’inchiesta sull’affare Telekom-Serbia

Istituita con legge n. 99 del 21 maggio 2002; prorogata con determinazione 

dei Presidenti delle Camere il 4 luglio 2003

Ha tenuto 88 sedute; ha prodotto 1 relazione:

• “Relazione ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 2002 n. 99 

e dell’articolo 19, comma 2, del regolamento interno” (Doc. XXIII n. 6).

Commissione parlamentare d’inchiesta concernente 

il “dossier Mitrokhin” e l’attività d’intelligence italiana

Istituita con legge n. 90 del 7 maggio 2002; prorogata con legge n. 232 dell’11 agosto 2003

Ha tenuto 83 sedute; ha prodotto 2 relazioni:

• “Relazione sull’attività istruttoria svolta sull’operazione Impedian” (Doc. XXIII n. 10);

• “Relazione di minoranza sull’attività istruttoria svolta sull’operazione Impedian” 

(Doc. XXIII n. 10-bis).

È in corso di approvazione la relazione conclusiva.
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Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause 

dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti 

Istituita con legge n. 107 del 15 maggio 2003; prorogata con legge n. 232 

del 25 agosto 2004

Ha tenuto 78 sedute; ha prodotto 2 relazioni:

• “Relazione conclusiva” (approvata l’8 febbraio 2006, in corso di pubblicazione);

• “Relazione conclusiva di minoranza”.
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I palazzi del Senato:  
conservazione e restauri

Il valore storico e artistico dei luoghi ove sono collocati il Senato, i senatori e gli uffici impone una

grossa responsabilità nel mantenimento e nell’adeguata conservazione degli immobili e degli arre-

di. In tal senso sono stati portati a compimento o avviati considerevoli lavori di ristrutturazione

immobiliare, nonché importanti interventi di restauro su alcune opere d’arte presenti nei palazzi. 

Contemporaneamente il Senato della Repubblica ha ampliato significativamente gli spazi a

disposizione dei senatori, delle strutture e dei Servizi, procedendo alle necessarie acquisizio-

ni immobiliari. 

Così la XIV legislatura ha visto giungere a conclusione con successo il progetto di allesti-

mento della nuova sede della Biblioteca, ora intitolata a Giovanni Spadolini, situata nel

Palazzo della Minerva. Acquisito in uso al Senato sin dal 1991, l’edificio, di proprietà dema-

niale, è stato interamente ristrutturato e inaugurato nella sua nuova destinazione nel giugno

2003; si è così portato a compimento un progetto di straordinaria complessità, anche per la

tempestività con la quale è stata completata l’attività di trasferimento dei beni librari dalla

vecchia Biblioteca situata a Palazzo Madama.
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L’immobile situato in largo Toniolo, recentemente acquistato, presenta una superficie di circa

2300 metri quadrati. Il progetto di ristrutturazione e adeguamento ad uso uffici è stato curato

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Servizi integrati infrastrutture e trasporti.

Sono in via di completamento le complesse procedure autorizzative. 

Di estensione superiore, per un totale di 3100 metri quadrati, è poi l’edificio sito in piazza

Capranica, di proprietà dell’Istituto Santa Maria in Aquiro e acquisito dal Senato nel 2003,

con un contratto di locazione che ne garantirà il possesso all’Amministrazione per un con-

gruo numero di anni. Il relativo progetto di ristrutturazione mira a una riqualificazione del-

l’edificio per un uso destinato alla collocazione di studi di senatori e di una sala conferen-

ze. In questo caso i lavori hanno già avuto inizio anche grazie al finanziamento misto di

Senato e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ancora di locazione è il rapporto contrattuale che garantisce al Senato l’uso dell’ex complesso

industriale dislocato lungo via del Tempio di Dia e via del Trullo. Acquisita progressivamente a

partire dal 2003, l’area utilizzabile si estende attualmente per circa 13.000 metri quadrati coper-

ti, suddivisi in più capannoni adibiti a depositi e archivi, che rappresentano un’importante riser-

va di spazi e costituiscono il “polmone logistico” dell’Amministrazione.

Nel corso della legislatura è stata peraltro definita l’annosa vertenza con la proprietà del-

l’immobile di via Santa Chiara, già sede dell’Hotel Bologna, ed è stato quindi rinnovato il

contratto di locazione in favore dell’Amministrazione del Senato, alla quale è rimessa peral-

tro l’alta sorveglianza sui lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e impiantisti-

co dello stabile; lavori che hanno avuto inizio nel 2005 e che si concluderanno nei primi

mesi della nuova legislatura. Da ultimo, sempre dal punto di vista delle acquisizioni immo-

biliari, va segnalato che l’edificio di largo dei Chiavari, già in uso al Senato che risultava

affittuario dello stesso, è ora di proprietà dell’Amministrazione.

Passando alle principali opere di ristrutturazione effettuate nel corso dell’ultimo quinquen-

nio, occorre in primo luogo ricordare i lavori attinenti ai palazzi sopra menzionati, della cui
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acquisizione si è appena detto. In particolare, il Servizio tecnico e immobiliare del Senato ha

esercitato l’alta sorveglianza sulla complessa attività di ristrutturazione del Palazzo della

Minerva, realizzata a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre sono state

curate le opere di completamento, finitura e arredo della Biblioteca, nonché il trasferimento

dei circa 600.000 volumi che ne costituivano il patrimonio librario e l’allestimento di una

moderna sala conferenze. La responsabilità della sorveglianza si è peraltro estesa al restau-

ro della Sala Capitolare dell’attiguo convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, che

è stato allestito come ambiente destinato a convegni e conferenze.

I lavori di ristrutturazione, effettuati dalla proprietà nel complesso di via del Trullo, sono

stati curati, sin dalla fase progettuale, dal Servizio tecnico del Senato, che ha inoltre prov-

veduto all’allestimento dei magazzini, agli impianti di sicurezza e videosorveglianza e alla

realizzazione di scaffalature per un totale di circa 20.000 metri.

Quanto ai palazzi già in uso al Senato nelle precedenti legislature, va sottolineato che nel Palazzo

Carpegna sono stati completamente rinnovati gli studi dei Presidenti delle commissioni, sono stati

effettuati interventi straordinari al fine di conseguire la nuova distribuzione degli spazi ai Gruppi

parlamentari, è stata riqualificata la caffetteria del personale grazie a interventi di manutenzione

straordinaria e di sostituzione totale delle apparecchiature e sono stati realizzati nuovi locali al

piano interrato per il presidio della centrale termica. Il Senato ha poi esercitato l’alta sorveglianza

sui lavori effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, grazie ai quali sono state com-

pletamente restaurate le facciate esterne e le coperture del medesimo edificio.

Presso il Palazzo della Sapienza sono stati riqualificati spazi nell’area del terzo piano, già

utilizzata come archivio dal Servizio Studi del Senato, e nel contempo è stata allestita una

sede per la Commissione speciale di inchiesta sulle cause di inquinamento del fiume Sarno,

istituita proprio nel corso della legislatura. 

Interventi sono stati realizzati anche nel Palazzo di piazza delle Cinque Lune, ove sono

stati recuperati spazi precedentemente assegnati alla tipografia.
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Per il Palazzo di largo dei Chiavari si è poi proceduto al restauro delle facciate esterne sul

lato di piazza del Paradiso e si sono ristrutturati i locali interni. La ristrutturazione effettua-

ta sul Palazzo dei Filippini è stata invece totale, ossia edile e impiantistica, a partire dalla

bonifica del piano interrato per terminare con la costruzione di uffici atti a soddisfare le esi-

genze del Comando dei Carabinieri e dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza.

Sul Palazzo di piazza delle Coppelle si è intervenuto soprattutto con due opere di natura

assai diversa: sul lato di via della Maddalena sono stati infatti realizzati, allestiti e inaugu-

rati nel 2003 i locali della nuova Libreria e del Centro informazione e documentazione isti-

tuzionale del Senato; nella parte principale del fabbricato, invece, sono stati compiuti inter-

venti di rifacimento degli impianti e di compartimentazione, allo scopo di adeguare le strut-

ture alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Peraltro, in

adempimento delle indicazioni contenute nel documento di valutazione del rischio elabora-

to dall’Ufficio per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e adottato dal Collegio dei Senatori

Questori, è stata ricostruita, secondo le norme antincendio, la scala di emergenza su via della

Maddalena.

Completamente restaurati i locali di Palazzo Cenci destinati all’Ispettorato Generale della

Polizia di Stato e all’Ufficio postale e a quelli di Palazzo Madama occupati dall’agenzia della

Banca Nazionale del Lavoro, nonché sostituite la centrale termica e quella telefonica. In par-

ticolare, il rifacimento della centrale termica unificata è stato totale, grazie ai finanziamen-

ti del Ministero delle infrastrutture e alla direzione operativa degli uffici del Senato. La sosti-

tuzione di macchinari e caldaie e dei relativi sistemi di pressurizzazione ha così adeguato a

parametri moderni l’affidabilità e il rendimento termodinamico dell’impianto centrale di cli-

matizzazione. Sono stati approntati i progetti esecutivi per il rifacimento degli impianti di

climatizzazione di Palazzo Carpegna e dello stabile di via Santa Chiara (ex Hotel Bologna),

oltre che per il necessario ammodernamento delle sottocentrali dei palazzi periferici. Inoltre,

nel corso di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono state poste in opera parti
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di un costruendo impianto di telegestione, che consentirà in futuro di razionalizzare tutte le

operazioni di conduzione con risparmio di risorse umane ed energetiche.

Di considerevole entità e di particolare valore sono poi stati gli interventi attuati nei due edi-

fici principali, Palazzo Madama e Palazzo Giustiniani, ove hanno sede gli ambienti e gli studi

più prestigiosi. Un notevole sforzo è stato innanzi tutto compiuto dal Servizio tecnico del

Senato a inizio legislatura per ammodernare, ridefinire e – laddove necessario – ricostruire

gli spazi nei due palazzi. Importanti lavori sono stati inoltre eseguiti durante il quinquennio

per ristrutturare il luogo principale del Senato, ovvero l’Aula legislativa, nella quale si è

posto in essere un moderno sistema di cablaggi, al fine di collegare le postazioni dei sena-

tori alle reti elettrica, telefonica, audio e di trasmissione dati. Le tappezzerie sono state peral-

tro interamente rifatte con materiale ignifugo ed è stato modificato anche l’assetto del banco

della Presidenza al fine di adeguarne la funzionalità secondo le più avanzate tecnologie.

Grazie a tali interventi è stata resa possibile, dal settembre 2003, la trasmissione via satelli-

te delle sedute dell’Assemblea del Senato. 

Particolare attenzione è stata quindi posta alle esigenze della stampa, grazie all’integrale

rifacimento della Sala Stampa, con ampliamento della relativa area di pertinenza al primo

piano di Palazzo Madama e con dotazione di moderni apparati tecnologici, e alla realizza-

zione di una moderna Sala Conferenze Stampa presso l’ingresso di piazza Madama. La strut-

tura impiantistica di tale sala la rende idonea alle più diverse esigenze connesse all’attività

di comunicazione.

Al primo piano di Palazzo Madama, sono state create e offerte ai senatori, nei locali già in

uso alla Biblioteca storica, una nuova sala riunioni, dotata anch’essa di sofisticate attrezza-

ture multimediali, e una sala riservata ai fumatori, che ha richiesto una particolare attenzio-

ne sotto il profilo degli impianti di climatizzazione. 
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In numerosi ambienti di prestigio sono poi stati interamente sostituiti i parati, adeguando con-

testualmente le dotazioni impiantistiche e introducendo – ove possibile – sistemi di illumina-

zione indiretta. Nel contempo, altri significativi interventi, direttamente curati dal Servizio tec-

nico del Senato o con la sua supervisione, hanno dato nuovo assetto ad alcuni uffici del Senato

con ristrutturazione integrale di interi piani; ad esempio, l’Archivio legislativo è stato trasferi-

to a Palazzo Giustiniani, previa realizzazione di un archivio compattabile automatizzato, e i

locali lasciati liberi a Palazzo Madama sono stati completamente riqualificati. 

Sono stati ristrutturati i locali della ex Biblioteca di palazzo Madama, ove ha trovato siste-

mazione l’Ufficio del Cerimoniale, e l’intero secondo piano di Palazzo Giustiniani, dove ha

trovato sistemazione il Servizio di Ragioneria. 

La supervisione del Senato è stata garantita anche per il rifacimento di parte delle facciate

di Palazzo Madama e per il restauro della Torre de’ Crescenzi, a opera del Ministero delle

infrastrutture, e delle facciate e del tetto di Palazzo Cenci, a cura del Ministero per i beni e

le attività culturali. Nel 2004 ha trovato attuazione il grande progetto relativo alla sicurez-

za esterna attorno ai palazzi del Senato, con particolare riguardo a via della Dogana Vecchia,

dove sono stati realizzati sofisticati sistemi di dissuasione al transito comandati a distanza e

integrati con apparati di videosorveglianza, con relativo approntamento di postazioni di

controllo per i carabinieri protette e tra loro audiocollegate.

Merita attenzione il restauro delle opere d’arte possedute dal Senato sia a titolo di proprietà

sia concesse in deposito da parte di prestigiosi enti museali e istituzioni culturali italiani. Al

riguardo, se è difficile riassumere l’insieme dei qualificati interventi posti in essere in tale

ambito, va tuttavia sottolineato il rilievo dei restauri conclusi o in corso d’opera di cinque

arazzi di grande valore depositati dalla Soprintendenza speciale per il Polo museale fioren-

tino e attualmente collocati nello studio del Presidente del Senato a Palazzo Madama e in

Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani. Non meno significativi, del resto, sono i restauri effet-
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tuati su ragguardevoli opere pittoriche presenti nei due stabili considerati: dalla Marina di

Claude Lorrain ai Satiretti di Nicola Vaccaro, dalla Fuga in Egitto, attribuito alla scuola

umbra del XVI secolo al Cristo con la croce, opera della scuola veneta del XVI secolo a molte

altre che non è possibile citare in questa sede. Tenendo infine conto degli interventi su beni

artistici non mobili, vanno quanto meno menzionati i restauri – a Palazzo Giustiniani – del

caminetto dell’omonima Sala e dei dipinti murali della Sala della Costituzione e – a Palazzo

Madama – dei dipinti murali e dei soffitti lignei della Sala Marconi e della Sala del

Risorgimento, nonché dei dipinti e degli stucchi della volta nell’area destinata agli uffici del-

l’agenzia della Banca Nazionale del Lavoro.

Più in generale anche le attività edili e tecniche sono state profondamente coinvolte dall’ac-

celerazione impressa nel corso della legislatura alle attività culturali. Oltre alla nuova

Biblioteca e alla Libreria già ricordate, va qui evidenziata la creazione di una ulteriore sala

conferenze dotata di moderni dispositivi multimediali collocata al primo piano di Palazzo

Giustiniani e denominata Sala dei Presidenti, mentre dalla Sala Koch di Palazzo Madama,

adibita in passato a sala lettura della vecchia biblioteca, è stata ricavata una nuova sala

tematica collegata con la sede centrale di Palazzo della Minerva e destinata alla consulta-

zione di opere e materiale scientifico nel settore della geopolitica; sala che, grazie alla strut-

turazione flessibile e modulabile ideata e concretizzata dal Servizio tecnico del Senato, potrà

essere eventualmente utilizzata anche per conferenze e convegni. Restando nel campo cul-

turale, deve essere sottolineato l’impegno nell’allestimento di mostre e iniziative convegni-

stiche: dalle numerose conferenze tenutesi nelle sale sopra elencate ai concerti organizzati

annualmente nell’Aula legislativa in occasione delle feste natalizie, dalle grandi mostre, tra

cui deve essere ricordata quella dedicata al Canaletto, svoltasi nel 2005, alla poderosa messa

in opera di tutte le strutture atte ad accogliere l’Assemblea parlamentare della NATO a

Venezia nel 2004.
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La struttura informatica 

Nel corso della legislatura è stato dato un forte impulso allo sviluppo di servizi informatici sia

per gli utenti interni (senatori, collaboratori e personale dei Gruppi parlamentari, dipendenti,

giornalisti parlamentari) che esterni (cittadini, altre amministrazioni, enti privati ecc.). 

È possibile ormai affermare che non esiste oggi segmento del Senato che non fa ricorso a ser-

vizi informatici nello svolgere le proprie attività. L’informatizzazione dei processi di lavoro

interni ha consentito di migliorare progressivamente l’alimentazione del sistema informativo e,

in ragione della forte integrazione di questo con il sito Internet del Senato, anche delle infor-

mazioni a disposizione dei cittadini. La relativamente piccola struttura informatica interna è

stata impegnata in numerosi progetti attraverso i quali si è ridisegnata, nell’arco di pochi anni,

l’intera piattaforma tecnologica e si sono messe a punto nuove strategie di sviluppo. Dalla

seconda metà della XIV legislatura è stato avviato un profondo rinnovamento dell'infrastruttu-

ra, dei servizi e delle soluzioni per la sicurezza informatica del Senato; alcuni interventi si sono

compiutamente realizzati, altri saranno completati entro l'inizio del 2007. Si riporta qui di

seguito un sintetico elenco delle realizzazioni e dei principali progetti avviati.
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L’infrastruttura informatica

Il processo di rinnovamento dell’infrastruttura si è compiuto attraverso i seguenti interventi.

• Si sono acquisiti e installati tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004 circa 1600 nuovi pc e

1400 stampanti personali, con il rinnovo del software di office automation e la donazio-

ne di circa 600 pc più obsoleti a scuole e a enti senza fini di lucro.

• Rinnovamento pressoché integrale dell’infrastruttura elaborativa (server e software di

esercizio) con un’operazione di consolidamento. Tra il 2004 e il 2005, da 46 server ormai

obsoleti e di difficile amministrazione si è passati a 6 macchine (più una di test) della

serie IBM X445, con l’obiettivo di assicurare maggiore affidabilità, scalabilità, flessibi-

lità di impiego, riduzione del costo di mantenimento. Su tali macchine si è per lo più

adottato il sistema operativo Linux (gratuito e affidabile) e si è utilizzata la piattaforma

VmWare che ha consentito su ogni macchina fisica la creazione di più macchine virtua-

li multipiattaforma.

• Rinnovamento del sistema di salvataggio dati e storage (memorizzazione dei dati) con

l’acquisizione del modulo NAS e con nuovi sistemi più moderni e più capienti, al fine

di sostenere il ritmo sempre più rapido di crescita del volume delle applicazioni e dei

dati trattati.

• Implementazione di una nuova architettura della posta elettronica, con l’acquisizione di

specifici apparati per la gestione e lo smaltimento dei messaggi, nonché per l’antivirus e

l’antispamming.

• Sono stati realizzati interventi significativi della rete informatica e quindi, in relazione

all’obsolescenza dell’infrastruttura, si è definito un progetto per il rifacimento delle parti

in fibra ottica e di tutti gli apparati informatici della rete. Nel 2005 si è svolta la gara; la

realizzazione della nuova infrastruttura (con nuovi sistemi di gestione e di sicurezza) è pre-

vista entro la prima parte del 2007.
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• A partire da settembre 2005 si è avviata la realizzazione di interventi di potenziamento dei

server e dello storage del centro elaborativo, nonché per l’implementazione di un secondo

centro di backup in altro palazzo del Senato.

• Si è rinnovato il software di gestione del sistema di votazione elettronica e recentemente

sono stati sostituiti il tabellone elettronico (dopo 20 anni di esercizio) e tutti i terminali di

votazione, con dispositivi di nuova concezione che consentiranno servizi di messaggistica.

• Rinnovamento del software e dell’hardware per la gestione della mensa del personale e del

ristorante dei senatori.

La sicurezza informatica

In considerazione dell’attuale aggressività degli agenti virali, sono state adottate nel 2005 le

misure estremamente incisive che schematicamente descriveremo.

Adozione di misure a protezione della rete informatica 

Nel corso dell’ultimo anno sono state svolte diverse attività mirate a incrementare il livello

di sicurezza della LAN del Senato della Repubblica che hanno riguardato i seguenti aspetti:

• segmentazione (VLAN),

• regolamentazione nell’uso della rete,

• individuazione e limitazione del traffico anomalo,

• limitazioni del traffico uscente verso Internet.

Inoltre nel progetto preliminare e quindi nel capitolato per la realizzazione della nuova rete

sono stati inclusi importanti requisiti per innalzare il livello di sicurezza della LAN del

Senato, concernenti l’autenticazione e la profilazione utente, nuove soluzioni per la difesa

degli apparati (con l’adozione di sistemi evoluti per l’individuazione e la limitazione di traf-

fico anomalo o pericoloso per la rete), nonché per la gestione del cablaggio.
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Adozione di specifici provvedimenti per il miglioramento 

della sicurezza informatica (PC, infrastrutture elaborative, servizi) 

Tra i vari provvedimenti adottati in tema di sicurezza si possono citare i seguenti.

SMS

Recentemente è stato introdotto fra gli strumenti per la gestione delle postazioni utente il

server SMS di Microsoft. Grazie a SMS e alla sua politica “proattiva” di distribuzione degli

aggiornamenti per la sicurezza si è passati infatti da una percentuale di macchine in perfet-

to stato di protezione di circa il 35% (dato per altro neppure verificabile con precisione vista

l’assenza di uno strumento adeguato) all’attuale 95% (dato certo).

Bonifica delle postazioni utente

Parallelamente alla introduzione del sistema SMS è stata anche condotta una operazione di

bonifica puntuale delle postazioni obsolete e non più in grado di essere protette da infezio-

ni di virus informatici.

Posta Elettronica

Da circa un anno il Senato si è dotato di un’infrastruttura basata su apparecchiature Ironport

per lo smistamento della posta elettronica in ingresso e in uscita a elevate prestazioni in ter-

mini di volumi gestibili. Tale infrastruttura consente su tali elevati volumi di effettuare una

approfondita analisi e protezione antivirus e antispam. Per ciò che concerne la protezione

dai virus il vantaggio è costituito dalla presenza di un prodotto antivirus (Sophos) che svol-

ge una prima e profonda pulizia del traffico in ingresso e in uscita. Per il traffico in ingres-

so viene poi realizzata una seconda scansione antivirus con il prodotto ScanMail di Trend

Micro direttamente nella casella di posta di destinazione. 
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Proxy

È stata acquisita e messa in produzione una architettura proxy/antivirus dedicata alla prote-

zione e pulizia del traffico Internet. Tale soluzione è di complemento a quanto fatto in ambi-

to posta elettronica e realizza un meccanismo di filtro di pulizia del traffico generato dalla

navigazione Internet, eliminando dalle pagine visitate dagli utenti o dai file scaricati even-

tuali virus, spyware, trojan horse ecc., impedendo così la compromissione dei programmi di

navigazione (come Internet Explorer) e la successiva infezione della postazione dell’utente.

L’analisi dei futuri interventi in tema di sicurezza

Di recente è stato concluso uno studio completo sulla sicurezza informatica, che ha messo in

luce i miglioramenti riscontrati e che ha indicato alcune direttrici per l’evoluzione futura.

I servizi informatici 

I servizi interni

Anche in merito ai servizi si può elencare un articolato ventaglio d’interventi di rinnovamento.

• Si è posta cura nel miglioramento dei servizi di help desk e di assistenza on site sugli stru-

menti informatici. Nel 2005 si è redatto un capitolato di gara che ha cercato di definire

meglio attività e livelli di servizio richiesti (attualmente la procedura è in corso).

• Si è consentito a 500 utenti di fruire anche in mobilità di alcuni servizi informatici di base

(posta, agenzie di stampa, Internet), avvalendosi del servizio di trasmissione dati GPRS

Wind (vincitore della gara Consip) e con l’utilizzo di 500 palmari HP 2210.

• Tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005 si sono radicalmente innovati gli indirizzi in mate-

ria di strumenti informatici, con la concessione ai senatori della facoltà di acquisire auto-

nomamente strumenti informatici con successivo rimborso entro un plafond prestabilito.

Il Servizio Informatica ha quindi provveduto a implementare un sistema di accesso sicuro
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via Internet ai servizi informatici (Accesso Extranet, con pin e token e con una infrastrut-

tura di sicurezza dedicata), utilizzabile con la quasi totalità di strumenti privati.

• Si è molto investito nella piattaforma Telpress (agenzie di stampa) per renderla grafica-

mente più adeguata e accessibile in mobilità da qualsiasi postazione.

• A seguito di gara conclusasi nell’estate 2005 si è rinnovato il servizio di riproduzione

documenti, con nuovo fornitore e nuovi macchinari e si sono altresì rinnovate le attrez-

zature del Centro duplicazione documenti.

Il sito Internet e il portale sperimentale 

Il 23 settembre 2004 è stato aperto il nuovo sito Internet del Senato che è stato riprogetta-

to completamente dal punto di vista della navigazione, della grafica e dei contenuti. Per i

dettagli si veda l’apposito capitolo sul sito.

Nel 2003 e nel 2004 si sono sperimentate due tipologie di portali intesi come accessi, rispet-

tivamente riservati a dipendenti e senatori, a servizi informativi personali. Nella seconda

metà del 2005 il Servizio Informatica, con il supporto di IBM, ha realizzato un “portale spe-

rimentale senatori” che apre la strada verso due direttrici importanti: la personalizzazione

dei servizi e l’integrazione degli ambienti software (ad esempio in un “istradatore unico”

quale è il portale). (Si veda anche paragrafo Area Web Intranet/Internet).

Nuove piattaforme e nuove applicazioni

Dal 2003 il Servizio Informatica ha adottato per lo sviluppo di nuove applicazioni l’ambiente

J2EE basato sul linguaggio Java, standard aperto e oggi prevalente. Il Servizio rimane impegna-

to, mediante anche il ricorso a fornitori esterni, a mantenere il patrimonio software realizzato

con metodologie e linguaggi più vecchi operando progressivamente per la sua trasformazione

(a tale scopo è stata bandita una gara per manutenzione del software con durata cinque anni e
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più stringenti parametri qualitativi). Negli ultimi due anni si è notevolmente ampliato il parco

di nuove applicazioni sviluppate o di software acquisiti nel quadro di progetti di personalizza-

zione e di annessa offerta di nuovi servizi. Al riguardo si possono menzionare:

I programmi acquisiti e personalizzati per l’Archivio storico e la Biblioteca 

Sono state acquisite rispettivamente le piattaforme GEA e Aleph per la gestione, cataloga-

zione e trattamento dei dati delle due strutture. Ciò ha permesso non solo di razionalizzare

l’attività dei due servizi ma anche di offrire al pubblico servizi informativi sul sito del

Senato, anche in collaborazione con altre strutture (ad esempio il progetto Archivi on-line).

I programmi acquisiti e personalizzati per la gestione documentale 

A seguito di gara svoltasi nel 2002 è stata acquisita la piattaforma per la gestione documen-

tale Hummingbird con la quale si è avviata la gestione informatica dei documenti dell’ar-

chivio legislativo. Si è quindi rinnovata la medesima piattaforma nel 2005 avviandosi con-

testualmente la sua personalizzazione per il progetto dell’informatizzazione della gestione

documentale della seconda Area e delle strutture connesse (progetto in corso di realizzazio-

ne). Sulla predetta piattaforma, con opportune personalizzazioni, si realizzerà l’archiviazio-

ne digitale degli atti dell’archivio legislativo delle prime dieci legislature repubblicane e degli

atti del Senato del Regno.

Le nuove applicazioni

Sono state adottate nelle distinte aree le seguenti misure.

Area Infrastrutture software e sviluppo componenti di base

• Messa a punto del sistema di autenticazione e autorizzazione applicativa dell’utenza Intranet

basata sullo standard LDAP.
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• Messa a punto del framework standard per lo sviluppo di progetti J2EE (derivato da struts).

• Consolidamento del sistema Doclocator per la dislocazione automatica in rete e il reperi-

mento di testi e documenti.

• Avviamento del nuovo sistema CVS per il rilascio applicazioni, il versioning del software

e la documentazione di progetto allegata.

• Sviluppo di interfacce guidate per il nuovo sistema CVS ai fini del rilascio applicazioni, 

il versioning del software e la documentazione di progetto allegata.

• Sistema SIA per il controllo e la verifica degli impegni progettuali delle risorse del Servizio

Informatica.

Area amministrativa

• Applicazioni per la gestione dell’autoparco e del motoparco.

• Nuovo conguaglio fiscale alla luce delle molteplici novità normative introdotte.

• Nuova procedura per l’assistenza sanitaria integrativa senatori.

• Ambiente Intranet di consultazione pagine personali (dati orario di lavoro e ferie, dati sui

servizi del fondo di previdenza del personale).

• Gestione visitatori (in ambiente Domino).

• Gestione vendita gadget e stampati per il nuovo centro di documentazione parlamentare.

• Sviluppo della nuova applicazione della gestione informatizzata dei contrassegni auto per

il Servizio della Questura e studio di un sistema integrato per i carabinieri delle garitte.

• Informatizzazione della gestione dei processi di lavoro coinvolti nel riscatto dei mandati

dei senatori attraverso lo sviluppo di una nuova applicazione, per il Servizio delle

Competenze, attualmente in collaudo.

• Automatizzazione della gestione amministrativa della fatturazione biglietti aerei Alitalia

per i senatori (Servizio delle Competenze).

• Sviluppo dell’applicazione Richieste di Cancelleria che informatizza il flusso di lavoro per
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le esigenze di tutti i Servizi del Senato e in particolare delle attività di back-office del

Servizio del Provveditorato.

• Realizzazione in ambiente Infocad/Autocad dell’infrastruttura per l’implementazione delle

banche dati per la gestione degli spazi e degli immobili del Senato nei contesti applicati-

vi “prevenzione e sicurezza sul lavoro” e “gestione impiantistica”.

• Sviluppo evolutivo e adeguativo dell’applicazione Retribuzioni (adeguamento al nuovo

contratto, adeguamento al nuovo regime fiscale, sviluppo di un supporto informatico per

ottimizzare il controllo nel contesto della gestione Contrattisti e Gabinettisti).

• Sviluppo migliorativo e adeguativo dell’applicazione Rilevazione Presenze (adeguamento

al nuovo contratto).

• Sviluppo di un sistema generale di gestione della Contabilità, del Ciclo delle Spese, del

Magazzino e dell’Inventario. In particolare l’intervento ha l’obiettivo di informatizzare le

attività operative degli Uffici del Senato finalizzate all’attuazione delle seguenti sezioni del

Regolamento di Amministrazione e Contabilità: Titolo I – Gestione Finanziaria, Titolo II –

Gestione Patrimoniale (Inventario, Gestione dei Magazzini), Titolo III – Contratti (limitata-

mente alla gestione delle informazioni generali e del collegamento con i provvedimenti di

autorizzazione delle spese), Titolo IV – Controllo Contabile (art. 47 del Regolamento: tenu-

ta della Contabilità Generale, Contabilità del Fondo di Previdenza, Contabilità del Fondo

di Solidarietà tra i Senatori).

• Predisposizione di un sistema generale per la gestione dei dati giuridici delle varie catego-

rie di persone che prestano la loro attività lavorativa presso il Senato della Repubblica. 

• Sviluppo di un sistema integrato di gestione amministrativa dei senatori e degli ex sena-

tori. Tale nuovo sistema ha lo scopo di gestire i dati relativi ai periodi di legislatura svol-

ti dai parlamentari e ai periodi riscattabili delle stesse legislature, ai fini della determina-

zione e della corresponsione dell’assegno vitalizio; consente, per i periodi riscattabili e ove

richiesto, il calcolo dell’importo di riscatto dovuto e del corrispondente piano di rateizza-
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zione, nonché tutte le operazioni connesse quali il rifinanziamento del piano, la registra-

zione dei movimenti contabili, la determinazione delle quote di scambio con l’altro ramo

del Parlamento; consente inoltre la produzione di varie stampe e scadenzari. Il sistema

gestisce inoltre il Fondo di Solidarietà dei Senatori.

• Informatizzazione di alcuni processi di lavoro propri delle segreterie dei Servizi del Senato:

gestione del workflow di approvazione delle richieste delle ferie da parte dei dipendenti;

informatizzazione della comunicazione, da parte delle segreterie dei Servizi al Servizio del

Personale, dei turni effettuati dai dipendenti e del personale in condizione di reperibilità

in un certo periodo; determinazione automatica dell’indennità per la prestazione di turno

o di reperibilità unitamente all’imputazione degli opportuni codici nel sistema Retribuzioni

per la liquidazione delle indennità relative ai turni o alla reperibilità.

• Consolidamento del sistema di Facilty Management. L’area di applicazione della disciplina del

Facility Management è quella dei servizi rivolti a tre macroaree: servizi all’edificio: racchiude

tutte le problematiche di tipo tecnico in quanto l’obiettivo da perseguire per il gestore è la fun-

zionalità dell’edificio (ad esempio Manutenzione impianti, Manutenzione edile); servizi allo spa-

zio: l’obiettivo è supportare, attraverso lo spazio di lavoro, in modo interattivo e dinamico, i pro-

cessi di creazione di valore interno ed esterno, stimolare i processi di comunicazione, socializ-

zazione e creazione della conoscenza (ad esempio Sicurezza 626, Sistemi d’arredo, Progettazione

degli spazi, Move in, Move out); servizi alle persone: le attività sono rivolte a coloro che lavo-

rano per il business e implicano con essi una relazione continua, l’obiettivo è l’incremento della

produttività del lavoratore e la sua fidelizzazione (ad esempio Vigilanza e Sicurezza).

Area parlamentare e testi

• Completamento database degli Emendamenti di Assemblea e avvio della soluzione per il

trattamento anche di quelli di commissione.

• Nuovo sistema di resocontazione in commissione con marcatura. 
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• Integrazione del nuovo Archivio legislativo elettronico (in ambiente di Document

Management DocFusion) con il Sistema Informativo Parlamentare. 

• Completamenti e arricchimenti vari dei registri parlamentari di area legislativa e non legislativa.

• Sviluppo nuova funzionalità “Trova riferimenti normativi”: primi concreti sviluppi dell’im-

pegno del Servizio Informatica nel progetto interistituzionale per l’informatizzazione della

norma vigente; grazie ai nuovi standard messi a punto col CNIPA e a uno specifico accor-

do con la Soc. De Agostini, è possibile reperire automaticamente in rete le norme vigenti

richiamate da un qualsiasi testo normativo.

• Classificazione e reperimento dal sistema di gestione documentale DocFusion (anche attra-

verso il sito Intranet) dei dossier prodotti dal Servizio Studi.

• Sindacato Ispettivo: gestione automatizzata del workflow degli atti di Sindacato Ispettivo

(terminato e integrato nel portale).

• Database Emendamenti di commissione e gestione informatizzata del fascicolo emenda-

menti e dell’allegato di commissione: rilasciato in I, V, VII, XI Commissione e in corso di

rilascio presso le rimanenti.

• Riprogettazione in ambiente J2EE dei programmi Batch per la produzione automatica delle

pagine del sito dal sistema informativo (disegni di legge, composizione organi, schede atti-

vità ecc.); in collaudo.

• Passaggio a formati XML per lo scambio di stampati con la tipografia (collaudo in corso).

• Risolutore di URN (Uniform Resource Name, standard RFC) per l’identificazione e il repe-

rimento di atti indipendentemente dalla loro dislocazione nel sistema informativo (rilascia-

to per OdG aula e resoconti, in corso di estensione ai ddl).

• Aggiornamento del registro di composizione parlamentare per la raccolta di dati relativi al

sito sulle passate legislature (progetto avviato).

• Nuova applicazione J2EE per la gestione degli stampati (ex “schedoni gialli”) per il

Servizio Drafting.
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• Digitalizzazione degli atti delle precedenti legislature (in corso).

• Migrazione del sistema di classificazione documentale dell’Archivio legislativo da piatta-

forma client/server ad applicazione Web a 3 livelli (in corso).

• Migrazione del sistema di ricerca nei documenti dell’Archivio legislativo a piattaforma

J2EE (in corso).

• Gestione integrata nel sistema documentale dei dossier del Servizio Studi (completato).

Area Web Intranet/Internet

• Avvio – a inizio ottobre 2004 – del nuovo sito Internet del Senato: sono stati ridisegnati

completamente sia gli aspetti grafici che i contenuti del sito. Anche l’architettura sistemi-

stica (rete, servers e memoria di massa) è stata riprogettata e inquadrata nella prospettiva

più generale della server consolidation. Per quanto riguarda l’insieme dei nuovi servizi

informativi resi disponibili sul nuovo sito si rimanda ai successivi punti.

• Progetto consolidamento sito Internet. Il sito ha richiesto nel corso del 2005 un notevole

impegno per consolidare e potenziare le linee editoriali, con il coinvolgimento di nuove

strutture nell’alimentazione di alcuni nuovi settori informativi.

• Motori di ricerca su Web: per facilitare la reperibilità delle informazioni sul nuovo sito

sono stati sviluppati un motore di ricerca generale e 15 nuovi motori di ricerca speciali-

stici tra cui la ricerca emendamenti, quella relativa ai documenti e procedure non legisla-

tive e il motore di ricerca delle notizie.

• Siti specifici della Biblioteca, dell’Archivio storico e della Libreria: considerata la specifi-

cità di questi tre settori sono stati realizzati particolari modalità di presentazione e di ali-

mentazione dei servizi relativi.

• Senato Web-TV: è stata avviata la trasmissione e archiviazione multimediale delle sedute

e degli eventi in Senato attraverso il canale Internet.

• Sito Intranet: aggiustamenti e integrazioni varie per armonizzare la presentazione e l’in-
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stradamento dei servizi in modo coerente con i nuovi servizi Internet.

• Portale Intranet dei dipendenti: accesso sicuro e personalizzato a servizi specifici per ogni

singolo dipendente (contribuzioni, ferie, mutui, richieste libri, circolari ecc.).

• Portale Intranet dei senatori: nuovi servizi specifici per il senatore (attività Aula, emolu-

menti, assistenza sanitaria, ordini libreria, biglietti Alitalia) sono stati realizzati nel corso

del 2004 per la rete Intranet e sono attualmente – febbraio 2006 – in corso di rilascio

anche attraverso la nuova Extranet.

• Progetto portale InSenato: conclusa la prima fase sperimentale che ha coinvolto i senato-

ri e alcuni collaboratori (è in fase di avvio la seconda fase che dovrebbe portare tutti gli

utenti della rete Intranet a essere utenti del portale); il progetto ha integrato una prece-

dente realizzazione interna finalizzata all’instradamento applicativo verso le applicazioni

e i dati d’interesse e di competenza del senatore.

• Progetto Sito Storico del Senato: il nuovo sito, organizzato per singola legislatura, mira a

riorganizzare e rendere disponibile tutto il materiale informativo del Senato dalla prima

legislatura in poi (progetto avviato e in corso). 

• Sito del progetto “Archivi on-line” dell’Archivio storico (completato).

• Messa in linea del catalogo storico e del nuovo catalogo corrente della Biblioteca sul sito

Internet (completati).

Area applicazioni d’ufficio (in ambiente Notes/Domino)

• Nuovo database Gestione visitatori Senato.

• Restyling database Autorizzazioni a procedere.

• Nuovo database Gestione utenti Biblioteca del Senato (integrato con Gestione visitatori).

• Nuovo database Commissione contenzioso e consiglio di garanzia;

• Nuovo database Conferenza intergovernativa.

• Restyling database fondi speciali della Biblioteca in previsione del caricamento delle
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immagini scannerizzate da pubblicare sul Web.

• Nuovi database di gestione protocollo per servizi vari.

• Nuovi database gestione concorsi per 8 ragionieri, 4 geometri, 70 allievi stenografi, 4 con-

siglieri informatici, 2 consiglieri tecnici, 60 coadiutori, 10 programmatori.

• Nuovo database Scarico medicinali.

• Nuovi database 14a Commissione.

• Nuovo database catalogo libri Archivio storico Senato del Regno (ASSR).

• Evoluzione e adattamento dell’applicazione Gestione passi. 

• Database Albo fornitori con accesso da parte dei fornitori attraverso il sito Internet.

• Modifica al database Lavori Aula e Commissioni per consentire la stessa operatività delle

commissioni permanenti alle commissioni facenti parte del nuovo Servizio Commissioni

bicamerali e monocamerali d’inchiesta.

• Adattamento al layout del nuovo sito relativamente ai database Lavori, Agenda, I luoghi

della cultura, Il Comune e la storia, Catalogo degli statuti, Senatori d’Italia.

• Realizzazione dei 5 nuovi database cosiddetti Fondi speciali consultabili sul sito al link la

storia delle città italiane nella Biblioteca del Senato e inizio del caricamento delle imma-

gini scannerizzate dalla ditta Softeam.

• Conclusione sviluppo database Commissione contenziosa e consiglio di garanzia.

• Modifiche evolutive database Gestione utenti Biblioteca (collegamento con db Gestione

passi per controllo volumi e smart card rilasciate agli utenti).

• Creazione database Fondo Marinuzzi.

• Creazione database Partiti politici.

• Creazione database Rilascio e rinnovo tessere riconoscimento.

• Creazione database Concorsi 10 archivisti, 20 consiglieri.

• Riorganizzazione database senatori del regno e collaborazione alla stampa del volume

Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale. Il Senato subalpino.
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• Creazione database Tirocini per inserimento via Web domande stagisti.

• Restyling database Aule e suo collegamento al database Protocollo Servizio Questura 

e Cerimoniale.

• Creazione database Documentazione Commissione bilancio XIV legislatura.

• Creazione database per i concorsi a 20 consiglieri e 15 stenografi.

• Creazione database per la Biblioteca Diritto comune e Fondo cortese.

• Integrazione nel portale senatori di 10 database Notes: portalizzazione di 10 db Telefoni,

Lavori, Sindacato ispettivo, Manuali e programmi, Gestione passi, Gestione guasti, Albo

fornitori, Rassegna stampa, Amarcord13 e Amarcord14.

• Integrazione per il Web del database Autorizzazione a procedere.

Area Biblioteca e Archivio storico

• Consolidamento e ampliamento (con sistema per le stampe a pagamento) delle postazioni

pubbliche della Biblioteca e loro integrazione con la gestione operativa.

• Ampliamento delle banche dati acquisite dalla Biblioteca (accessibili dal sito Intranet).

• Aggiornamento della veste grafica e messa in linea sul sito Internet del catalogo corrente,

del catalogo storico e dei fondi specialistici della Biblioteca.

• Messa in produzione del sistema integrato Aleph per la catalogazione delle nuove acqui-

sizioni della Biblioteca (in produzione per il Catalogo Geopolitica, prossima integrazione

con il catalogo corrente e apertura sul Web dell’OPAC). Aggiornamento dell’OPAC.

• Dispiegamento e manutenzione evolutiva presso l’Archivio storico del software GEA per la

catalogazione archivistica.

• Messa in linea ed evoluzione del repertorio “I Senatori d’Italia” dell’Archivio storico e pub-

blicazione della relativa banca dati.
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La riforma del Regolamento 
di amministrazione e contabilità

Già da qualche anno, anche alla luce della più recente evoluzione della disciplina sulla

gestione delle risorse finanziarie avvenuta per le pubbliche amministrazioni, si avvertiva la

necessità di rivedere alcune norme, riguardanti in particolare i profili procedurali, dell’attua-

le Regolamento di amministrazione e contabilità – entrato in vigore il 1° gennaio 1989, ma

con una stesura che risale sostanzialmente alla metà degli anni ’80 – al fine di conferire una

maggiore speditezza, efficacia e efficienza all’azione amministrativa e contabile.

A tal fine, è stata istituita un’apposita Commissione di studio – presieduta dal professore

Roversi Monaco, e composta altresì dal Vice Segretario generale amministrativo, da autore-

voli rappresentanti dell’Amministrazione e da esperti provenienti dal mondo accademico –

che ha già affidato all’Amministrazione le proprie conclusioni così da consentire la definiti-

va approvazione da parte del Consiglio di Presidenza, in tempo utile per rendere operativo

il nuovo quadro normativo a partire dalla prossima legislatura.

Con le modifiche adottate, il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità intende

perseguire i seguenti obiettivi:
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• la struttura del bilancio di previsione viene semplificata, ai fini di una più consapevole

decisione politica in ordine a comparti di spesa meno frammentati e maggiormente indi-

cativi delle principali missioni dell’Amministrazione;

• la gestione del bilancio e l’azione amministrativa vengono informati al principio della pro-

grammazione, con la definizione di progetti e piani di settore predisposti dalle competenti

strutture amministrative, ai quali sono direttamente e strettamente collegate le autorizzazioni

di spesa; 

• la concreta esecuzione dei progetti e dei piani di settore viene affidata alla diretta respon-

sabilità degli uffici, la cui capacità ed efficienza non potrà che essere misurata su parame-

tri desumibili dall’attività programmatoria;

• una maggiore razionalizzazione e un più elevato snellimento delle procedure amministrati-

ve e contabili vengono raggiunte attraverso l’unificazione del procedimento contabile: la

filiera “informatica” partendo dai dati dell’autorizzazione di spesa prosegue sinergicamente

nelle fasi successive (liquidazione, ordinazione e pagamento) utilizzando un solo database,

in vista della predisposizione di un unico documento di pagamento informatico;

• il pacchetto normativo riguardante il settore dei contratti, e in particolare le procedure di

scelta del contraente, è stato interamente revisionato, tenendo conto dei vincoli della nor-

mativa comunitaria e della connessa disciplina nazionale di recepimento, nonché dei con-

solidati principi giurisprudenziali che si sono venuti a formare nella materia.
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Le risorse umane

Nel corso della XIV legislatura (al 1° gennaio 2006), sono stati assunti nei ruoli del

Senato – sempre previo concorso pubblico nazionale – complessivamente 372 dipenden-

ti, di cui: 27 con qualifica di Consigliere parlamentare, 15 di Stenografo parlamentare, 71

di Segretario parlamentare, 148 di Coadiutore parlamentare, 111 di Assistente parlamen-

tare. Alcuni di tali dipendenti appartenevano già ad altre carriere dell’Amministrazione

del Senato.

Per la selezione dei Consiglieri parlamentari sono stati indetti, nel corso della corrente legi-

slatura, sei diversi concorsi pubblici – di cui cinque già espletati alla data odierna – concer-

nenti rispettivamente: 

• la funzione di bibliotecario (tre posti), 

• la professionalità generale (dodici posti), 

• la professionalità informatica (quattro posti), 

• la professionalità tecnica, a indirizzo edile-strutturale e impiantistico (due posti), 
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• la professionalità generale (venti posti – conclusosi il 20 dicembre 2005, ma i cui vincito-

ri verranno assunti il 1° marzo 2006),

• la professionalità legale (tre posti – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre

2005 e il cui svolgimento è calendarizzato entro la corrente legislatura).

Dei predetti concorsi, sono stati assunti, successivamente ai vincitori, anche gli idonei, ecce-

zion fatta per il concorso a venti posti, conclusosi il 20 dicembre 2005, dalla cui graduato-

ria risultano soltanto quattordici vincitori (non ancora assunti). Le assunzioni sono avvenu-

te, per i bibliotecari, il 1° gennaio 2003 (vincitori) e il 1° febbraio 2003 (idonei), per i

Consiglieri della professionalità generale, il 1° marzo 2003 (vincitori) e il 1° aprile 2003 (ido-

nei), per gli ingegneri tecnici, il 16 marzo 2004 (vincitori) e il 1° febbraio 2005 (idonei), per

gli ingegneri informatici, il 16 aprile 2004 (vincitori) e il 1° marzo 2005 (idonei).

Il concorso pubblico per Stenografo parlamentare con mansioni di resocontista (15 posti) è

stato preceduto dall’organizzazione di una prova selettiva per l’individuazione di 70 allievi,

da ammettere a un corso di resocontazione parlamentare. Al termine di tale corso, organiz-

zato dall’Amministrazione del Senato in due semestri, sono stati rilasciati attestati di fre-

quenza per gli allievi che hanno superato l’esame conclusivo, ma il possesso degli attestati

medesimi non è stato requisito per la partecipazione al successivo concorso.

Il concorso di Stenografo parlamentare ha avuto 15 candidati vincitori, che sono stati assun-

ti il 16 settembre 2005. Fra il 1° maggio 2003 e il 1° ottobre 2005 sono stati assunti vinci-

tori e idonei di cinque diversi concorsi, banditi nella XIV legislatura, per posti di Segretario

parlamentare, da adibire ad altrettante diverse mansioni:

• documentaristi (15 posti) 19 assunti, 

• geometri (4 posti) 5 assunti, 

• ragionieri (8 posti) 15 assunti, 

• programmatori (10 posti) 13 assunti

• archivisti (10 posti) 17 assunti.
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Il 16 giugno 2001 sono entrati nei ruoli del Senato 35 Coadiutori vincitori di un concor-

so bandito nella precedente legislatura, seguiti dai primi 30 idonei il 16 dicembre dello

stesso anno e dagli ultimi 13 idonei il 16 giugno 2002. Nel frattempo, il 1° maggio 2002,

sono stati assunti 7 Centralinisti vincitori di un concorso bandito nella scorsa legislatu-

ra ma svoltosi in quella attuale.

Il 2 settembre 2003 è stato indetto un concorso a 60 posti di Coadiutore parlamentare, i cui vin-

citori sono entrati in servizio il 1° aprile 2005; i 2 idonei sono stati assunti il 1° luglio 2005.

Nel corso della presente legislatura non sono stati banditi concorsi per posti di Assistente

parlamentare, ma se ne sono conclusi tre indetti precedentemente. Dal 16 febbraio 2002 fino

al 1° giugno 2003 sono state assunte in varie riprese complessivamente 111 unità di quella

carriera, per diverse specialità (cuochi, elettricisti, addetti ai servizi di ristorazione e caffet-

teria, autisti, motociclisti e addetti ai servizi generali).

Riepilogando:

• nel corso del 2001 sono stati assunti 65 Coadiutori;

• nell’anno 2002 sono entrati 55 nuovi dipendenti: 20 Coadiutori e 35 Assistenti;

• il 2003 ha visto l’ingresso di 135 nuovi dipendenti, appartenenti a tre diverse qualifiche:

18 Consiglieri, 41 Segretari e 76 Assistenti;

• nel 2004 le assunzioni hanno riguardato 16 dipendenti: 6 Consiglieri e 10 Segretari;

• nel 2005 i ruoli del Senato sono stati incrementati da 101 nuove assunzioni di personale:

3 Consiglieri; 15 Stenografi; 20 Segretari e 63 Coadiutori.

Attività di formazione e aggiornamento professionale 

Nel quinquennio della legislatura che si sta chiudendo sono state organizzate o autorizzate

circa 530 attività di formazione o aggiornamento professionale. Circa il 35 per cento di que-

ste ha riguardato partecipazioni individuali di dipendenti a iniziative didattiche organizzate
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da enti esterni all’Amministrazione, il 20 per cento il perfezionamento della conoscenza

delle lingue straniere da parte dei Consiglieri parlamentari e dei dipendenti dei settori

dell’Amministrazione più coinvolti nelle relazioni internazionali; il restante 45 per cento

è costituito da attività di formazione e aggiornamento professionale collettivo dei dipen-

denti organizzate dal Senato.

Nel quinquennio sono stati spesi un milione e 260.000 euro in formazione e aggiornamen-

to professionale; rispetto ai primi due anni della legislatura, la spesa in formazione è rad-

doppiata nel 2003, 2004 e 2005. 



La fornitura dei beni e dei servizi

Sempre maggiori sono gli sforzi compiuti dall’Amministrazione per offrire una struttura effi-

ciente e aggiornata in grado di far fronte a qualsiasi esigenza nella massima trasparenza.

Ne sono testimonianza anche le crescenti attività, sotto il profilo delle procedure di gara trat-

tate, e i nuovi contratti predisposti.

Relativamente alle gare, nel 2001 sono state oggetto di trattazione otto procedure concor-

suali e nel 2002 quattordici, mentre nel successivo 2003 il numero è sceso a dieci. 

Nel 2004, si è invece registrato un notevole incremento dell’attività, con ben 17 procedure

di gara trattate. In particolare, sono state completate tre gare indette nell’anno precedente 

e sette indette nell’anno di riferimento. Inoltre, sono state indette ulteriori sette gare con 

procedura da tenersi nell’anno successivo, per un totale di 17 procedure concorsuali trattate. 

Notevole attività si è registrata altresì nel 2005. In particolare sono state indette, ma 

non concluse cinque gare (Servizi ex Hotel Bologna, Manutenzione software, Tipografia,

Termoidraulica e Help-desk), sono state aggiudicate ulteriori cinque gare di cui tre indette
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nell’anno di riferimento (Rete informatica, Bar del personale e Ufficio viaggi) e due indette

in anni precedenti (Assicurazioni e Servizi di riproduzione documenti), e infine sono state

trattate, ma non aggiudicate, sei gare indette in anni precedenti (Impiantistica, Edile,

Facchinaggio, Pulizie, Ristorante senatori e Sicurezza dei palazzi), per un totale di 16

procedure concorsuali esaminate.

Il 2006 vede quindi la trattazione di un notevole numero di gare indette negli anni preceden-

ti, ossia ben 10 (Edile, Facchinaggio, Help-desk, Impiantistica, Manutenzione software, Pulizie,

Servizi ex Hotel Bologna, Sicurezza, Termoidraulica e Tipografia), e già una aggiudicazione nel

mese di gennaio (Ristorante senatori), per un totale di 11 procedure concorsuali.

Con riferimento ai nuovi contratti predisposti, essi sono aumentati progressivamente alme-

no fino al 2004. In particolare, il dato è di 22 contratti nel 2002, 50 nel 2003 e 52 nel 2004

(cui vanno aggiunti 10 protocolli aggiuntivi a contratti in essere e circa 122 lettere commer-

ciali su cui è stato apposto un visto ad hoc). Nel 2005 si è registrata invece, pur nell’ambi-

to di una mole di lavoro comunque consistente, una lieve flessione, con 42 nuovi contratti

predisposti (a cui si aggiungono 9 protocolli aggiuntivi a contratti in essere e 38 lettere com-

merciali vistate).

Il fine di migliorare la qualità dei beni e dei servizi offerti, in un quadro di forte incremen-

to dell’attività, è andato di pari passo con un processo di forte sviluppo e ammodernamen-

to del settore amministrativo nel suo complesso, nonché con le modifiche delle competenze

dei singoli Uffici dell’Amministrazione del Senato apportate dalla riforma dell’Ammi-

nistrazione.

Il quadro normativo di riferimento, non più attuale, si è rivelato di complessa applicazione:

solo alla fine della legislatura si è pervenuti alla definizione di un testo di riforma del

Regolamento di amministrazione e contabilità.
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Sul piano delle procedure per l’individuazione dei fornitori, l’Ufficio dell’economato del

Senato ha curato la redazione di molteplici capitolati tecnici e proceduto allo svolgimento

di numerose indagini di mercato e comparazione di offerte. Ha poi attuato un processo di

più puntuale e articolata regolazione dei rapporti con i fornitori.

Sin dall’inizio della XIV legislatura è stato avviato un processo di rinnovamento dell’orga-

nizzazione della caffetteria dei senatori e del bar del personale, attraverso l’esperimento di

diverse gare d’appalto, che si è concluso con l’affidamento a una gestione esterna (prima

congiunta e successivamente disgiunta), con il vantaggio di recuperare la disponibilità di

personale della carriera ausiliaria, che è stato, pertanto, impiegato in altre attività nell’am-

bito dell’Amministrazione.

Entrambe le strutture sono state interessate da lavori di adeguamento o di vera e propria ristrut-

turazione per renderle consone alle previsioni della normativa in materia igienico-sanitaria.

La gestione dell’Appartamento di rappresentanza ha garantito un livello di servizio di asso-

luta eccellenza, anche grazie all’adeguamento delle apparecchiature di cucina e all’indivi-

duazione di nuovi moduli organizzativi per l’impiego del personale. 

L’Ufficio ha poi realizzato un efficace monitoraggio degli acquisti, programmando altresì

l’individuazione di criteri di registrazione per i beni non soggetti all’inventariazione.

Si è inoltre realizzata una migliore sorveglianza dell’edificio in cui sono ubicati gli appar-

tamenti di servizio e sono stati applicati criteri che hanno consentito un’ordinata gestio-

ne delle foresterie.

Importante novità, auspicata fin dall’inizio della legislatura, è stato l’avvio del sistema infor-

matizzato della gestione dei beni di consumo.

Dopo una lunga e approfondita analisi delle partite merceologiche interessate, nel novembre

del 2004, l’Ufficio economato del Senato ha sperimentato una prima fase operativa nella
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gestione delle richieste del materiale di cancelleria che esclude l’uso del supporto cartaceo,

che ormai è da considerarsi a regime sia per i Servizi che per gli organi politici.

Questa prima fase è inserita nell’ambito di un più ambizioso progetto connesso alla gestione

informatizzata di tutti i materiali di consumo, volto anche a combinare la presenza di scorte

adeguate di una vasta gamma di articoli con gli spazi necessari nonché con i tempi relativi alla

gestione delle richieste e delle forniture, peraltro sempre più ampie nel volume e nella tipologia.

Nel corso della legislatura si è cercato di razionalizzare anche la gestione e il monitoraggio

degli altri beni diversi da quelli di consumo e di cancelleria (vestiario, doni di rappresentan-

za, pubblicazioni, articoli per gli appartamenti e le strutture di cucina ecc.) attraverso l’uti-

lizzo di sistemi informatizzati che hanno consentito il controllo incrociato delle acquisizio-

ni effettuate con l’evasione delle richieste degli utenti, supportato, quale verifica ulteriore,

con i dati di inventariazione regolarmente forniti dai magazzini, dagli addetti ai vari impian-

ti di ristorazione e agli appartamenti, nonché, per il vestiario, dall’Ufficio di Questura.

Nel mese di agosto 2005 il Magazzino dei beni di consumo sito a palazzo Madama è stato

trasferito presso il Magazzino centrale con sede in via del Trullo, inaugurato circa un anno

prima. A Palazzo Madama è stato mantenuto un piccolo presidio operativo finalizzato alla

gestione delle priorità più impellenti.

Si è trattato di un’operazione complessa e faticosa, realizzata di concerto con il Servizio tec-

nico, dovendosi trasferire non solo beni ma fasi dell’attività lavorativa: la preventiva inventa-

riazione dei beni ne ha consentito il successivo trattamento con più razionali criteri di gestio-

ne, così come la preventiva sperimentazione di un collegamento autonomo per il trasporto

delle merci ha facilitato la definitiva organizzazione del trasporto da e verso Palazzo Madama.

I vantaggi immediati ottenuti dal suddetto trasferimento sono stati lo snellimento delle pra-

tiche di accesso al Magazzino degli spedizionieri incaricati delle consegne delle acquisizio-
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ni effettuate, notevolmente complicate dai maggiori controlli connessi con le misure di sicu-

rezza dei palazzi, nonché la maggiore idoneità dei locali a ricevere la merce ordinata.

La sfida che rimane aperta per l’Amministrazione è il miglioramento della gestione del nuovo

Magazzino, attraverso l’applicazione dei moderni criteri della logistica.

Con riferimento al vestiario di Servizio, l’Ufficio si è adoperato per la puntuale applicazione

dell’ordine di servizio in data 21 gennaio 1998, volto a regolamentarne le dotazioni.

Dal 2002, si è proceduto a diverse assunzioni di personale, anche femminile, della carriera

ausiliaria; novità di ampio rilievo per l’Amministrazione, tanto da essere oggetto anche di

articoli sulla stampa.

Di concerto con il Servizio di Questura e del Cerimoniale, si è provveduto alla definizione

della dotazione complessiva di vestiario e alla individuazione di un modello di uniforme

che compenetrasse le esigenze di sobrietà dell’Amministrazione con quelle specifiche del

personale femminile.

Nel mese di giugno 2001 è entrata in vigore la nuova convenzione per i lavori tipografici,

che rappresenta il rapporto contrattuale di maggior rilevanza economica. La nuova conven-

zione tiene conto delle esigenze poste dalla realizzazione del nuovo sistema informativo e

dell’Archivio informatico del Senato, nonché dell’apporto delle moderne tecnologie digitali

di stampa. 

Il passaggio al sistema della stampa on demand ha comportato una riduzione delle tirature

e un contenimento delle spese, anche per merito del diverso regime di pagamento dei corri-

spettivi previsto dalla nuova convenzione.

A fine legislatura si è giunti all’indizione di una gara per l’affidamento dell’attività di stam-

pa a seguito di un’azione complessa che ha coinvolto le competenze di settori disparati.

Particolare impegno ha richiesto il servizio di duplicazione che ha visto il temporaneo affi-

153

La fornitura dei beni e dei servizi



damento alla tipografia e, quindi, dopo l’esperimento di una complessa gara, l’inizio di una

gestione affidata con nuovi criteri, che dovrebbero garantire un forte contenimento dei costi.

Il settore tipografico è stato, inoltre, interessato da profonde innovazioni sia in relazione

all’affidamento a diverse tipografie dei lavori non previsti dalla suddetta convenzione, sia

per quanto riguarda l’individuazione di tipografie idonee per la realizzazione di novità gra-

fiche che hanno interessato le principali pubblicazioni del Senato.

In ossequio alle modifiche delle competenze degli Uffici che si sono succedute, l’Ufficio ha

acquisito la competenza economica relativa all’acquisto e al noleggio di materiale informatico.

Si è trattato di un impegno molto oneroso, sia per i limiti imposti dalle carenze di persona-

le con competenze specifiche – ai quali si è cercato di far fronte attraverso un’intensa col-

laborazione con il Servizio dell’Informatica – sia perché il settore informatico ha realizzato

profonde innovazioni sul fronte dell’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica e del con-

solidamento del portafoglio applicativo.
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Le delibere del Consiglio di Presidenza 
in tema di normativa interna

Va segnalata l’opera di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti normative interne

che regolano l’attività amministrativa del Senato e in primo luogo l'approvazione, con deli-

berazione del Consiglio di Presidenza n. 180 del 5 dicembre 2005, del nuovo “Regolamento

del Senato sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non

concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento”. Con tale atto, si è assicurata la

necessaria tutela giurisdizionale ai terzi che intendono far valere diritti o interessi nei con-

fronti dell’Amministrazione. L’esigenza di una specifica normativa è emersa dopo alcune

pronunce del Giudice amministrativo, adìto da terzi, che hanno messo in luce un vuoto di

disciplina, mentre la Camera dei deputati aveva già da tempo predisposto un proprio rego-

lamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti dell’Amministrazione non concernen-

ti i dipendenti (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera n. 155 del 22 giugno

1999). La Camera dei deputati ha istituito un apposito Collegio per questi ricorsi; il Senato,

invece, ha riconosciuto la generale competenza, estesa per detta materia, degli Organi di

autodichia esistenti. 

155



Per assicurare il più alto grado di neutralità e competenza tecnica dell'Organo giudicante, il

nuovo Regolamento del Senato prevede che il Collegio di primo grado sia integrato, quan-

do tratta dei ricorsi sopra menzionati, con due giuristi esterni muniti del più alto profilo

scientifico e professionale (professori ordinari di università, magistrati a riposo delle giuri-

sdizioni superiori, avvocati con almeno venti anni di iscrizione all'albo). Si sono anche pre-

cisati i requisiti di professionalità che dovranno essere posseduti dai senatori che saranno

chiamati a far parte dei Collegi giudicanti di primo e secondo grado.

Un settore cruciale, che è stato anch’esso oggetto di approfondimento, è quello delle norme

in tema di contratti e contabilità. Il Presidente del Senato, con decreto n. 9753 del 22 mag-

gio 2003, ha istituito una commissione di esperti, presieduta dal professor Roversi Monaco,

con il compito di predisporre uno schema di riforma del Regolamento di amministrazione e

contabilità, che risale al 1988. In tale sede è stata elaborata una disciplina, integralmente

sostitutiva dell'esistente, sulle procedure di gara per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di

servizi e forniture, che recepisce i principi del diritto comunitario e le indicazioni della giu-

risprudenza comunitaria e nazionale.

L'Amministrazione ha altresì prestato particolare attenzione al recepimento dei principi

comunitari nella delicata area della tutela della privacy. È stato quindi elaborato un testo

che, in armonia con i principi comunitari (quali risultano dal “Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), introduce opportune

norme di organizzazione nell’ordinamento del Senato. Tale schema di regolamento sarà por-

tato all’esame del Consiglio di Presidenza per l’approvazione, al fine di assicurarne l'opera-

tività già all’inizio della prossima legislatura.

Sono stati infine messi a punto alcuni essenziali criteri di procedura con riferimento alle tra-

smissioni radiotelevisive delle sedute del Senato. Il Consiglio di Presidenza, con la delibera-

zione n. 175 del 1° giugno 2005, ha così approvato il “Disciplinare sulle procedure di tra-

smissione radiotelevisiva dei lavori del Senato”, che formalizza alcuni principi che già erano
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emersi nella prassi, per quanto attiene alla trasmissione in diretta della seduta, o di parte di

essa, richiesta dal Presidente del Senato alla Società concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo (artt. 1 e 2 del Disciplinare). È stato anche considerato il caso in cui siano la

Società concessionaria o le altre emittenti televisive nazionali a chiedere l'autorizzazione del

Senato per la trasmissione in diretta (artt. 3 e 4). Il Disciplinare prevede altresì la ritrasmis-

sione del segnale diffuso dalla “sala regia” del Senato attraverso il satellite (art. 5), in vista

della massima diffusione dell'informazione sull'attività parlamentare.

Va infine segnalata l'attività di consulenza giuridica che l'Ufficio per gli affari legali, istitui-

to con la riforma del 2003, ha prestato verso gli Uffici dell'Amministrazione e, secondo

quanto previsto dalla citata riforma, anche su richiesta degli Organi del Senato (Collegio dei

Questori e Consiglio di Presidenza) in ordine alle questioni che sono sorte nei rapporti con

soggetti esterni e nello svolgimento dell'attività contrattuale del Senato, che nella presente

legislatura si è orientata nel senso della più rigorosa applicazione dei principi generali del-

l'ordinamento e di quelli derivanti dal diritto comunitario.
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La nuova immagine del Senato

Durante la XIV legislatura è stato realizzato un accurato studio sull’identità e l’immagine del

Senato, il quale si è concluso con la predisposizione del Manuale d’identità dell’Istituzione.

Si è così definito il marchio del Senato in tutte le sue componenti e sono state date linee e

indicazioni chiare e coerenti per il suo corretto utilizzo. Inoltre è stato stabilito un format

grafico per i prodotti editoriali, con una radicale e innovativa riorganizzazione delle colla-

ne e con l’identificazione dei colori da utilizzare per le copertine, al fine di differenziare la

comunicazione istituzionale del Senato da quella che i diversi Servizi producono per l’uten-

za interna e, nell’ambito di quest’ultima, garantire maggiore visibilità e riconoscibilità ai

Servizi stessi.

Al fine di identificare i materiali di comunicazione istituzionale del Senato si è dunque scel-

to come colore il rosso, nella stessa tonalità della tappezzeria che ricopre gli scranni dell’Aula

del Senato. L’identità dei singoli Servizi invece è stata assicurata, oltre che mediante i colo-

ri identificativi, anche attraverso l’utilizzo di icone che rappresentano emblemi o grafismi

legati alla loro attività.
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È importante inoltre ricordare che, a seguito della predisposizione del Manuale d’identità, il

marchio del Senato è stato registrato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura di Roma. 

Altro importante veicolo di promozione dell’immagine del Senato è stata la creazione di una

linea di gadget, i quali vengono distribuiti gratuitamente alla cittadinanza per avvicinarla

sempre più all’Istituzione.
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Convegni ed eventi

Nel corso della XIV legislatura hanno avuto luogo in Senato importanti eventi culturali. 

Affidate a protagonisti del dibattito politico-culturale su iniziative della Presidenza, molte

conferenze si sono articolate su temi di attualità e di interesse mondiale. Dalle prospettive

della globalizzazione, allo scontro tra civiltà; dal futuro dell’Europa alle sfide della bioetica.

Argomenti sui quali sono intervenute personalità come lo scomparso senatore a vita

Giovanni Agnelli, l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger, l’ex Presidente della

Repubblica ceca Václav Havel, il Presidente della Convenzione europea Valéry Giscard

d’Estaing e Bill Gates, fondatore e presidente di Microsoft. Eminenti filosofi hanno approfon-

dito il tema dell’identità dell’Europa: da Enrico Berti a Sergej Averincev, Ernst Nolte e Larry

Siedentop; e poi Ahmad Fathi Sorour, Presidente dell’Assemblea nazionale egiziana, e

Abdullah Gül, Ministro degli esteri e Vice Primo Ministro della Repubblica di Turchia.

L’apertura della nuova sede della Biblioteca nel giugno del 2003 ha consentito di acquisire

nuovi prestigiosi ambienti e di sviluppare un calendario di eventi, convegni, presentazioni
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di libri particolarmente intenso. In un quadro così ricco spiccano la lectio magistralis sulle

Radici Spirituali dell’Europa, ieri, oggi e domani del Cardinale Joseph Ratzinger, allora

Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e Decano del Sacro Collegio (13 mag-

gio 2004), il discorso del Presidente della Repubblica Islamica del Pakistan, Pervez Musharraf

(29 settembre 2004), trasmesso in diretta dal canale satellitare del Senato e da Raidue, e l’in-

tervento di Dick Cheney (26 gennaio 2004), nella prima visita in assoluto in Senato di un

Vice Presidente degli Stati Uniti.

Il concerto di Natale che si tiene nell’Aula di Palazzo Madama si è confermato un appunta-

mento tradizionale nella XIV legislatura.

Nelle cinque edizioni trasmesse in diretta TV e in collegamento Eurovisione si sono alternati

direttori d’orchestra di assoluto valore come Salvatore Accardo, Lorin Maazel, Long Yu e Riccardo

Muti. I concerti, cui hanno assistito, oltre al Presidente del Senato, il Presidente della Repubblica,

Carlo Azeglio Ciampi, e le più alte cariche istituzionali, hanno avuto uno scopo benefico.

Tra gli altri eventi, sono da ricordare le inaugurazioni delle nuove sedi della Biblioteca,

dell’Archivio storico e della Libreria.

Durante la legislatura il Senato ha organizzato anche alcune manifestazioni al di fuori delle

proprie sedi. Nell’ambito delle celebrazioni previste per il “Giorno della Memoria”, è stata

organizzata presso la Sala Settecento dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, alla pre-

senza del Presidente della Repubblica, un’intera giornata di proiezioni per le scuole e per il

pubblico dei film prodotti dalla Shoah Foundation di Steven Spielberg (27 gennaio 2004).

Sono inoltre da segnalare i seminari su “L’Italia e gli Usa: partner nelle relazioni transatlan-

tiche” e su “Le nuove relazioni transatlantiche”, svoltisi a Lucca, rispettivamente il 5 e 6

dicembre 2003 e il 3 e 4 giugno 2005, organizzati in collaborazione con l’Ambasciata degli

Stati Uniti d’America a Roma.
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La Commissione per i diritti umani del Senato ha organizzato a Perugia (luglio 2003 e 2004)

due edizioni del concerto per beneficenza “Voci di Speranza”, che hanno visto esibirsi impor-

tanti nomi della musica leggera nel segno della tutela dei diritti dell’uomo. La stessa

Commissione, a un anno dall’attentato di Nassiriya, il 12 novembre 2004, ha promosso un con-

certo del maestro Uto Ughi che si è tenuto presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nel corso del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, in Senato hanno avuto

luogo tre importanti manifestazioni – la XXX COSAC, Conferenza degli Organi specializza-

ti in affari europei e comunitari (5-7 ottobre 2003); la Conferenza dei Presidenti delle

Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell’Unione Europea, dei Paesi candi-

dati e del Parlamento europeo (7 novembre 2003); l’VIII Conferenza annuale della rete degli

Organismi per le pari opportunità tra donne e uomini nei Parlamenti dei Paesi dell’Unione

Europea (21 novembre 2003) – il cui svolgimento ha rappresentato un momento di crescita

quanto alle capacità di gestione logistica e organizzativa della struttura.

Infine, va menzionato lo straordinario sforzo organizzativo profuso dal Senato in occasione

della cinquantesima sessione annuale dell’Assemblea parlamentare NATO, che si è svolta a

Venezia dal 12 al 16 novembre 2004, evento nel quale sono state coinvolte oltre mille per-

sone provenienti da 46 paesi.

Infine, le sale del Senato hanno ospitato numerosissime presentazioni di volumi di alto inte-

resse culturale.
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Elenco degli eventi

Sala Zuccari 
di Palazzo Giustiniani

4 luglio 2001
Presentazione della Relazione annuale
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
4 dicembre 2001
Commemorazione di Giovanni Malagodi
nel decennale della scomparsa.
21 gennaio 2002
Conferenza del senatore a vita 
Giovanni Agnelli sul tema 
Tra secondo e terzo millennio. 
Gli scenari della globalizzazione.
20 febbraio 2002
Sessione inaugurale del convegno
internazionale di studi 
“Fonti e documenti per la storia 
del collezionismo in Italia 
e in Europa centrale”.
19 marzo 2002
Conferenza dell’ex Segretario 
di Stato americano Henry Kissinger 
sul tema Globalizzazione e geopolitica.
4 aprile 2002
Conferenza del Presidente 
della Repubblica ceca Václav Havel 
sul tema L’Europa e il mondo.
30 ottobre 2002
Conferenza del Presidente 
della Convenzione Europea Valéry 
Giscard d’Estaing dal titolo 

Il ruolo dell’Europa nel mondo 
del XXI secolo: i lavori 
della Convenzione europea.
20 novembre 2002
Giornata di studio, nel 50° anniversario
della scomparsa, “Benedetto Croce 
e la nascita della Repubblica” 
e inaugurazione della mostra
documentaria “Benedetto Croce in Senato”.
4 dicembre 2002
Giornata di studio, nel 50° anniversario
della scomparsa, “Vittorio Emanuele
Orlando: lo scienziato, il politico 
e lo statista”. Presentazione del francobollo
commemorativo e inaugurazione 
della mostra documentaria 
“Vittorio Emanuele Orlando: 
una biografia”.
20 gennaio 2003
Cerimonia per la consegna dei premi
“Guido Dorso” (XXIV Edizione).
31 gennaio 2003
Conferenza di Bill Gates, Microsoft
Chairman and Chief Software Architect,
sul tema Le prospettive del prossimo
decennio digitale.
25 febbraio 2003
Conferenza di Enrico Berti su 
Il contributo dell’antica dialettica greca
all’identità culturale europea.
10 marzo 2003
Conferenza di Bernard Lewis: 
È possibile la democrazia 
in Medio Oriente?
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19 marzo 2003
Commemorazione
del professore Marco Biagi.
25 marzo 2003
Conferenza di Sergej Averincev 
su La spiritualità europeo-orientale 
e il suo contributo alla formazione 
della nuova identità europea.
10 aprile 2003
Convegno di inaugurazione
dell’Archivio storico.
6 maggio 2003
Conferenza dello storico tedesco 
Ernst Nolte su La filosofia europea 
e il futuro dell’Europa.
20 maggio 2003
Relazione annuale al Parlamento
sull’attività svolta dell’Autorità 
Garante per la protezione 
dei dati personali nel 2002. 
26 maggio 2003
Convegno dal titolo “Meuccio Ruini: 
la presidenza breve”.
10 giugno 2003
Conferenza del professor Larry Siedentop
su Un’Europa dei cittadini.
3 luglio 2003
Presentazione della Relazione annuale 
sullo stato dei servizi e sull’attività svolta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
2 ottobre 2003
Cerimonia di inaugurazione 
del Master in Studi europei 
per l’anno accademico 2003-2004.

24 ottobre 2003
Seminario dal titolo “L’idea dell’Europa”.
Interventi di Helmut Kohl, 
Giovanni Pieraccini, Bronislaw Geremek,
Petr Pithart, Giuliano Amato, 
Giulio Andreotti, Lamberto Dini, 
Marco Follini, Marcello Pera.
11 novembre 2003
Cerimonia di Commemorazione 
di Umberto Zanotti Bianco.
22 gennaio 2004
Conferenza di Nathan Sharanski 
sul tema Il nuovo antisemitismo 
in Europa.
19 febbraio 2004
Cerimonia per la consegna dei premi
“Guido Dorso” (XXV Edizione).
27 maggio 2004
Conferenza del Presidente 
dell’Assemblea nazionale egiziana 
e Presidente dell’Assemblea 
parlamentare euromediterranea 
Ahmad Fathi Sorour su Le relazioni 
fra mondo arabo e Occidente 
e la modernizzazione della regione.
17 giugno 2004
Convegno dal titolo
“Giovanni Gentile, filosofo italiano”.
25 giugno 2004
Cerimonia di consegna
della laurea honoris causa 
in diritto internazionale conferita
dall’Università cattolica “Sophia” di Tokyo 
a Francesco Cossiga.

167

Convegni ed eventi



9 luglio 2004
Relazione annuale al Parlamento 
del Presidente dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni.
12 ottobre 2004
Convegno in occasione del centenario
della nascita di Giovanni Malagodi.
25 novembre 2004
Conferenza del Ministro degli esteri 
e Vice Primo Ministro 
della Repubblica di Turchia 
Abdullah Gül sul tema Cooperazione 
tra Italia e Turchia sulla via 
dell’Unione europea.

Sala dei Presidenti 
di Palazzo Giustiniani

7 febbraio 2003
Presentazione del progetto 
“Il Senato e la Rai per la Cultura”.
11 febbraio 2003
Convegno “L’Islam in Italia”.
12 marzo 2003
Convegno “Il totalitarismo 
alla conquista della Camera Alta”.
13 maggio 2003
Presentazione del volume Il Senato 
e la tutela dei diritti umani,
a cura della Commissione straordinaria 
per la tutela e la promozione 
dei diritti umani del Senato.
14 maggio 2003
Presentazione del volume 
Bernini Scultore. La tecnica esecutiva,
che si è svolta su iniziativa 
della Commissione per la Biblioteca 
e per l’Archivio storico del Senato.
19 maggio 2003
Presentazione, organizzata 
dalla Commissione per la Biblioteca 
e per l’Archivio storico del Senato, 
del volume Il dubbio di Piero Ostellino.
28 maggio 2003
Presentazione del volume Storia 
delle campagne elettorali in Italia, a cura 
di Pier Luigi Ballini e Maurizio Ridolfi,
organizzata dalla Commissione per la
Biblioteca e per l’Archivio storico del Senato.
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12 giugno 2003
Presentazione del volume 
Il sentiero della libertà.
24 giugno 2003
Presentazione di due studi 
dal titolo Determinazione dei costi
standardizzati e Predisposizione 
degli archivi di settore 
riguardanti le voci elementari 
degli elenchi prezzi.
25 giugno 2003
Dibattito, organizzato 
dalla Commissione per la Biblioteca 
e per l’Archivio storico del Senato, 
su “La lunga transizione: dal 25 luglio 
al primo Parlamento repubblicano”.
26 giugno 2003
Presentazione del libro 
di Luigi Fenizi Icaro è caduto. 
Parabola storica 
dell’utopia moderna.
1° luglio 2003
Edizione 2003 del “Premio Sapio”.
2 luglio 2003
Convegno organizzato 
dall’Associazione “A buon diritto” 
e dalla Fondazione Einaudi 
dal titolo “Di che vita morire.
Accanimento terapeutico, 
testamento biologico, libertà di cura”.
4 luglio 2003
Giornata di studi su “I partiti 
politici nell’esperienza italiana 
e nella prospettiva europea”.

18 luglio 2003
Convegno in occasione 
del V anniversario dell’adozione 
dello Statuto del Tribunale penale
internazionale: “Il ruolo della comunità
internazionale nella promozione 
della democrazia e dello stato di diritto”.
9 ottobre 2003
“Rapporto sull’Innovazione 
e le Tecnologie Digitali in Italia”
del Ministro per l’innovazione 
e le tecnologie.
16 ottobre 2003
Convegno “Innovazione e società:
infrastrutture e servizi 
per lo sviluppo dell’Italia”.
26 novembre 2003
Convegno sul tema 
“Il pensiero storico e politico 
di Francesco De Martino”.
2 dicembre 2003
Convegno dal titolo 
“Ricordando Lelio Basso. 
Voci di testimoni”.
3 dicembre 2003
Tavola rotonda dal titolo 
“Quali nuove azioni all’indomani
dell’anno 2003?”, in occasione 
della Giornata europea dei disabili.
4 dicembre 2003
Seminario “Politica e istituzioni: 
Italia e Stati Uniti a confronto”,
organizzato dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione.
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9 dicembre 2003
Presentazione del libro, 
curato da Ennio Di Nolfo, 
La politica estera italiana 
negli anni ’80.
14 gennaio 2004
Tavola rotonda per ricordare 
la figura e l’opera di Onorato Sepe.
15 gennaio 2004
Convegno “Libertà di espressione 
e tutela dell’onore”.
24 marzo 2004
Convegno “Le regole del gioco”.
30 marzo 2004
Presentazione del volume Carabinieri 
- La fedeltà e il valore.
6 aprile 2004
Convegno-dibattito “Il risparmio 
e il suo guardiano: le nuove regole”.
21 aprile 2004
Convegno sul tema “Emofilia: 
malattia rara, malattia sociale”.
3 maggio 2004
Presentazione del volume 
I canti della memoria, dedicato 
al senatore Andrea Mascagni.
6 maggio 2004
Presentazione dell’Associazione 
“Europa cristiana” e della sua rivista.
14 maggio 2004
Convegno “Storia dell’Unione Sovietica 
e politica internazionale. 
Una giornata di studio 
per ricordare Giuseppe Boffa”.

28 maggio 2004
Convegno sul tema
“Potere politico e processo penale”.
1° luglio 2004
Presentazione del libro con dvd 
Il Partito Liberale nell’Italia repubblicana.
Guida alle fonti archivistiche 
per la storia del PLI.
1° luglio 2004
Presentazione del volume 
Due nazioni: legittimazione 
e delegittimazione nella storia 
dell’Italia contemporanea.
21 luglio 2004
Presentazione della ricerca Analisi 
del sistema sanitario integrato 
di emergenza.
12 ottobre 2004
Convegno sul tema 
“Giovanni Malagodi e l’opposizione
liberale al centro sinistra”.
13 ottobre 2004
Presentazione della mostra 
“Il Mediterraneo dei fotografi. 
Passato, presente”.
14 dicembre 2004
Convegno in occasione 
del bicentenario della scomparsa 
di Immanuel Kant.
20 ottobre 2005
Convegno a conclusione 
della mostra “Pietro Nenni”, 
nel venticinquesimo anniversario 
della morte.
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9 novembre 2005
Presentazione del Testo Unitario 
delle norme tecniche per le costruzioni.
22 novembre 2005
Presentazione del volume di Luigi Fenizi
La condizione assurda – Albert Camus, 
il male e io.
1° dicembre 2005
Convegno “Aspetti finanziari, 
monetari e creditizi connessi
all’allargamento dell’Unione Europea”.
6 dicembre 2005
Presentazione del progetto 
“Archivi on-line”.
16 gennaio 2006
Convegno organizzato 
dalla Commissione per la parità 
e le pari opportunità nel Senato, 
dal titolo “Fra tradizione e futuro: 
il lungo cammino delle donne”. 

Sala delle conferenze 
della Biblioteca del Senato

1° ottobre 2003
Presentazione del volume 
O Capitano, mio capitano! 
Eduardo maestro di drammaturgia 
di Maria Letizia Compatangelo.
14 ottobre 2003
Presentazione del libro Senza Stato. 
Le radici storiche della crisi italiana 
di Paolo Pezzino.
20 ottobre 2003
Seminario “Il Parlamento: 
1993-2003”.
23 ottobre 2003
Presentazione del libro 
di Ferdinando Adornato 
La Nuova Strada.
25 novembre 2003
Presentazione del libro Perché Israele.
15 dicembre 2003
Presentazione del libro 
di Giampaolo Pansa Il sangue dei vinti.
Quello che accadde in Italia 
dopo il 25 aprile.
3 febbraio 2004
Presentazione dei volumi 
La scienza economica in Parlamento
1861-1922 e Gli economisti 
in Parlamento 1861-1922, vol. I e II
dell’opera Una storia dell’economia
politica dell’Italia liberale, a cura 
di Massimo Augello e Marco Guidi.
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26 febbraio 2004
Presentazione del libro La ricchezza 
e la libertà delle nazioni, traduzione
italiana di un estratto dell’Index 
of Economic Freedom, rapporto annuale
pubblicato da Heritage Foundation 
e Wall Street Journal.
4 marzo 2004
Seminario sul tema dell’adattamento
dell’ordinamento giuridico italiano 
allo Statuto di Roma della Corte 
penale internazionale.
17 marzo 2004
Presentazione del libro 
di Roberto Balzani Per l’antichità 
e le belle arti. La legge 
n. 364 del 20 giugno 1909 
e l’Italia giolittiana.
1° aprile 2004
Presentazione del libro
di Achille Chiappetti Il rebus 
del federalismo all’italiana.
22 aprile 2004
Presentazione del libro di Ennio Di Nolfo
Dear Pope, Vaticano e Stati Uniti 
– La corrispondenza segreta di Roosevelt 
e Truman con Papa Pacelli. 
Dalle carte di Myron Taylor.
23 aprile 2004
Convegno “Il libro tra presente e futuro”.
27 aprile 2004
Presentazione del libro Occidente 
contro occidente 
di André Glucksmann.

29 aprile 2004
Convegno dal titolo “La politica
inceppata: ragioni e rimedi. 
Una riflessione a partire dal libro 
Il legame spezzato di Antonio Pilati”.
19 maggio 2004
Presentazione del libro di Victor Zaslavsky
Lo stalinismo e la sinistra italiana.
14 giugno 2004
Conferenza “Duecento anni 
del Codice Civile. Inalienabilità 
e indisponibilità dei beni”.
25 giugno 2004
Presentazione del volume I costituti 
della Legge e dell’Uso di Pisa (sec. XII).
Edizione critica integrale 
del testo tràdito dal “Codice Yale” 
(ms. Beinecke Library 415). 
Studio introduttivo e testo, 
con appendici, a cura di Paola Vignoli.
15 luglio 2004
Presentazione del libro di Magdi Allam
Kamikaze made in Europe. 
Riuscirà l’Occidente a sconfiggere 
i terroristi islamici?
19 luglio 2004
Presentazione del volume 
di Fiamma Nirenstein Gli antisemiti
progressisti. La forma nuova 
di un odio antico.
28 settembre 2004
Convegno sul tema “I registri 
del Senato veneziano: il recupero 
di un patrimonio di cultura”.
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26 ottobre 2004
Presentazione dei Taccuini di guerra.
1943-1945, di Benedetto Croce.
9 novembre 2004
Giornata di studio “La drammaturgia 
civile e l’impegno sociale 
di Eduardo senatore a vita”, promossa 
dal Servizio delle Commissioni
permanenti e speciali.
11 novembre 2004
Conferenza “La pace oltre il muro”,
organizzata dalla Fondazione 
La Malfa.
19 novembre 2004
V Edizione del premio 
“Giambattista Gifuni”.
24 novembre 2004
Presentazione del libro L’esplosione.
Storia della disgregazione 
del PSI di Lelio Lagorio.
1° dicembre 2004
Presentazione del Repertorio biografico 
dei senatori dell’Italia fascista.
10 dicembre 2004
Presentazione degli “Annali 
del Centro ‘Pannunzio’, 2004-2005”.
11 gennaio 2005
Presentazione dei Discorsi parlamentari 
di Luciano Lama.
18 gennaio 2005
Presentazione del libro Tra passato 
e futuro: le biblioteche pubbliche 
statali dall’unità d’Italia al 2000,
a cura di Francesco Sicilia.

20 gennaio 2005
Presentazione del volume 
Giovanni Agnelli. Una certa idea
dell’Europa e dell’America,
a cura di Valerio Castronovo.
28 gennaio 2005
Presentazione del volume di Michele
Cifarelli Libertà vo’ cercando. 
Diari 1934-1938.
31 gennaio 2005
Cerimonia per la consegna 
dei premi “Guido Dorso” 
(XXVI Edizione).
7 febbraio 2005
Presentazione del volume 
Giovanni Paolo II. I viaggi nel mondo. 
In cammino per la pace,
a cura di Alceste Santini.
14 febbraio 2005
Convegno sul tema 
“Oltre la quantificazione delle presenze: 
la rappresentazione della politica 
in televisione”.
16 febbraio 2005
Convegno su “L’integrazione
interculturale: una sfida 
per l’Europa cristiana”.
11 ottobre 2005
Convegno dal titolo “L’Italia europea.
Incontro per discutere”.
27 ottobre 2005
Presentazione del libro di Armando Plebe 
Il quinto libro del Capitale. 
Marx contro i marxisti.
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24 novembre 2005
Convegno “L’Oriente in Occidente: 
per quali diritti di integrazione, 
per quale cittadinanza?”.
14 dicembre 2005
Presentazione della “Relazione annuale 
al Parlamento sullo stato dei servizi idrici”,
illustrata dal Presidente del Comitato 
per la vigilanza sull’uso delle risorse
idriche, Ettore D’Elia. 
È intervenuto il Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio, 
Altero Matteoli.
15 dicembre 2005
Presentazione del libro 
L’ora di Austerlitz. 1980: la svolta 
che mutò l’Italia, di Lelio Lagorio.

Sala capitolare 
del complesso della Minerva

26 gennaio 2004
Il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America,
Dick Cheney, ha tenuto un discorso 
sul tema Italia e Stati Uniti.
13 maggio 2004
Il Cardinale Joseph Ratzinger,
Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede e Decano 
del Sacro Collegio, ha tenuto 
una lectio magistralis sulle Radici
spirituali dell’Europa, ieri, 
oggi e domani.
28 settembre 2004
Discorso del Presidente della Repubblica
islamica del Pakistan, Pervez Musharraf,
dal titolo La lotta al terrorismo 
è la nostra priorità.
17 febbraio 2005
Presentazione del volume 
di Roberto Bassi Scaramucce 
sul lago Ladoga.
22 febbraio 2005
Presentazione dei Discorsi parlamentari 
di Gerardo Chiaromonte.
1° marzo 2005
Presentazione del volume di Sergio Zoppi
De Gasperi e la nuova Italia.
8 marzo 2005
Presentazione del volume di Luigi
Campiglio Prima le donne e i bambini.
Chi rappresenta i minorenni?
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10 marzo 2005
Presentazione delle pubblicazioni vichiane
La Scienza nuova 1730,
edizione critica di Paolo Cristofolini 
e Manuela Sanna, e Ristampa anastatica
del codice napoletano XIII 
H 59 della Scienza nuova del 1730, 
a cura di Fabrizio Lomonaco, 
Fulvio Tessitore e Manuela Sanna.
17 marzo 2005
Presentazione del libro Jihad, 
le radici di Luciano Pellicani.
5 aprile 2005
Conferenze sulla mostra 
“Canaletto. Il trionfo della veduta”. 
La conferenza Canaletto 
e la rappresentazione di Roma
è stata tenuta da Christopher Lloyd; 
la conferenza La fortuna 
di Canaletto e Panini nell’Inghilterra 
del XVIII secolo è stata tenuta 
da Alastair Laing.
14 aprile 2005
Presentazione del volume 
di Giuseppe de Vergottini 
Guerra e costituzione.
15 aprile 2005
Presentazione del volume Alcide De Gasperi,
un percorso europeo, a cura di Eckart Conze,
Gustavo Corni e Paolo Pombeni.
18 aprile 2005
Presentazione della raccolta 
di saggi di Vincenzo Caianiello 
Istituzioni e liberalismo.

29 aprile 2005
Presentazione del volume 
Gli anni Ottanta come storia,
a cura di Simona Colarizi, 
Piero Craveri, Silvio Pons 
e Gaetano Quagliariello.
3 maggio 2005
Conferenza sulla mostra 
“Canaletto. Il trionfo della veduta”.
La conferenza Canaletto e la pittura
veneziana di veduta e di paesaggio
è stata tenuta da Catherine Whistler.
11 maggio 2005
Presentazione del volume Menscevichi. 
I riformisti nella storia dell’Italia
repubblicana di Luigi Covatta. 
12 maggio 2005
Presentazione del Manuale 
dei diritti umani, a cura
della Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione 
dei diritti umani del Senato.
19 maggio 2005
Conferenza di Jordi Pujol, 
ex Presidente della Generalitat 
de Catalunya dal titolo Il Processo 
di Barcellona: genesi, bilancio 
e prospettive.
20 maggio 2005
Presentazione al Parlamento 
della relazione della Commissione 
di garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali.
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6 giugno 2005
Presentazione del volume 
Comunismo, compromesso storico 
e società italiana di Giuseppe Are.
7 giugno 2005
Conferenza “Stabilità e sviluppo 
dei Balcani. Il ruolo della 
Serbia-Montenegro”, con intervento 
del Primo Ministro serbo, 
Vojislav Kostunica.
9 giugno 2005
Seminario internazionale 
“Le relazioni transatlantiche 
e l’agenda politica internazionale”.
13 giugno 2005
Presentazione della raccolta 
Cinquant’anni e non bastano: 
scritti di Norberto Bobbio sulla rivista 
“Il Ponte”, 1946-1997.
14 giugno 2005
Convegno sul tema “Manlio Rossi-Doria:
tra antifascismo e meridionalismo”.
15 giugno 2005
Convegno su “Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo (10 dicembre 1948):
nascita, declino, nuovi sviluppi”.
21 giugno 2005
Presentazione del volume Adam Smith
XXI secolo di Carlo Scognamiglio Pasini.
7 luglio 2005
Relazione al Parlamento dell’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici, 
alla presenza del Presidente 
della Repubblica.

7 luglio 2005
Dibattito “L’opera e l’impegno politico 
di Napoleone Colajanni”. 
Nel trigesimo della scomparsa, 
Napoleone Colajanni è stato ricordato 
da Rino Formica, Roberto Napoletano,
Emanuele Macaluso e Marcello Villari. 
12 luglio 2005
Presentazione del libro Il certo 
e il negato di Antonio Gava.
12 luglio 2005
Presentazione degli atti conclusivi
dell’indagine conoscitiva “sui fenomeni
di denatalità, gravidanza, parto
e puerperio in Italia”, condotta dalla
Commissione Igiene e sanità del Senato.
18 luglio 2005
Presentazione del libro Fardelli d’Italia
di Roberto Napoletano.
26 settembre 2005
Manifestazione “Forum alimentare 2005.
Scenari e sfide globali per l’agroalimentare
italiano”, presentazione dello Studio 
sulle prospettive della filiera
agroalimentare al 2015 e tavola rotonda.
12 ottobre 2005
Presentazione del volume 
L’Archivio Leone Caetani 
all’Accademia nazionale dei Lincei,
a cura di Valentina Sagaria Rossi 
e Paola Ghione.
13 ottobre 2005
Presentazione del libro La Cina 
che arriva, a cura di Giorgio Trentin.
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18 ottobre 2005
Convegno dal titolo 
“Diritti sociali e mercato globale”.
27 ottobre 2005
Presentazione del libro Colpevole
d’innocenza. Una storia giudiziaria
italiana, di Dina Nerozzi.
28 ottobre 2005
Seminario speciale per discutere 
della “decentralizzazione del Kosovo”
come possibile chiave per la ripresa 
dei negoziati e di un definitivo 
assetto della regione nei Balcani.
4 novembre 2005
Presentazione del volume 
di Antonio Martino 
Semplicemente liberale.
15 novembre 2005
Presentazione del libro Guerra totale. 
Tra bombe alleate e violenze naziste.
Napoli e il fronte meridionale 
1940-1944, di Gabriella Gribaudi.
22 novembre 2005
Presentazione dei risultati 
dell’indagine conoscitiva 
“sulle iniziative di prevenzione 
del tabagismo e del tumore al seno 
in Italia”, condotta dalla Commissione
Igiene e sanità del Senato.
23 novembre 2005
Presentazione del volume Storia 
della Pininfarina 1930-2005.
Un’industria italiana nel mondo,
curato da Valerio Castronovo.

25 novembre 2005
Conferenza del Presidente 
dell’Assemblea nazionale dell’Iraq, 
Hajim Al-Hasani su Il futuro dell’Iraq.
30 novembre 2005
Presentazione dell’autobiografia 
di Giorgio Napolitano Dal Pci 
al socialismo europeo. 
Un’autobiografia politica.
1° dicembre 2005
Tavola rotonda “Socialismo tricolore. 
La politica di Craxi e la destra”.
6 dicembre 2005
Conferenza Euro-Mediterranea 
sul Microcredito: Sessione dedicata 
a “Il Microcredito: strumento 
innovativo sul territorio”. 
7 dicembre 2005
Presentazione del libro 
di Giulio Andreotti 1948. 
L’anno dello scampato pericolo.
13 dicembre 2005
Presentazione del libro 
La democrazia alla prova. Cattolici 
e laici nell’Italia repubblicana 
degli anni Cinquanta e Sessanta,
di Giambattista Scirè.
14 dicembre 2005
Presentazione del libro Fare il futuro. 
Idee e azioni per modernizzare l’Italia,
di Maurizio Gasparri.
16 gennaio 2006
Presentazione del libro 
Eduardo De Filippo senatore a vita.
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Altri eventi culturali

3 agosto 2001
Cerimonia del ventaglio. Il Presidente 
del Senato Marcello Pera, nel Salone 
degli Specchi a Palazzo Giustiniani, 
ha incontrato i giornalisti dell’Associazione
Stampa Parlamentare per il tradizionale
scambio di auguri prima delle ferie estive. 
30 novembre 2001
I Presidenti delle Camere hanno promosso
la manifestazione “Per l’avvenire
dell’Europa”. L’evento si è svolto 
nell’Aula di Palazzo Montecitorio.
13 dicembre 2001
Concerto di Natale nell’Aula del Senato.
9 maggio 2002
Giornata di studio sull’avvenire dell’Europa,
organizzata dai due rami del Parlamento.
L’iniziativa, dedicata a “L’identità dell’Europa
e le sue radici”, si è svolta a Venezia.
11 giugno 2002
Conferenza parlamentare, organizzata 
a Palazzo Madama d’intesa con la FAO 
e l’Unione Interparlamentare, 
in concomitanza con il Vertice mondiale 
sull’alimentazione tra i Capi di Stato 
e di Governo dei Paesi aderenti 
alla FAO, che si è tenuto a Roma 
dal 10 al 13 giugno.
18 luglio 2002
Convegno, nella Sala Maccari, 
su “Il federalismo nella democrazia
italiana”.

31 luglio 2002
Cerimonia del ventaglio. Il Presidente 
del Senato Marcello Pera, nel Salone 
degli Specchi a Palazzo Giustiniani, 
ha incontrato i giornalisti dell’Associazione
Stampa Parlamentare per il tradizionale
scambio di auguri prima delle ferie estive. 
12-30 settembre 2002
Mostra dal titolo “11 settembre 2001. 
Così il mondo l’ha vissuto”.
14 novembre 2002
Visita al Parlamento italiano 
di Giovanni Paolo II.
20 novembre – 22 dicembre 2002
Mostra a Palazzo Giustiniani dal titolo
“Benedetto Croce in Senato”.
4-22 dicembre 2002
Mostra a Palazzo Giustiniani dal titolo
“Vittorio Emanuele Orlando: una biografia”.
15 dicembre 2002
Concerto di Natale nell’Aula del Senato.
30 gennaio 2003
Incontro di studio a Palazzo Madama
sull’edizione critica delle Rime di Dante,
curata da Domenico De Robertis.
L’iniziativa è stata organizzata 
dalla Commissione per la Biblioteca 
e per l’Archivio storico del Senato.
26 maggio – 6 luglio 2003
Mostra documentaria “Fu vera truffa?
Stampa e manifesti delle elezioni del 1953”.
19 giugno 2003
Inaugurazione della nuova 
Biblioteca del Senato.
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3 luglio 2003
A Perugia, concerto per beneficenza 
“Voci di speranza”, contro la tratta degli
esseri umani, promosso dalla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione 
dei diritti umani del Senato.
8 luglio 2003
Presso l’Istituto Luigi Sturzo in Palazzo
Baldassini, presentazione della rete
“Archivi della Repubblica”.
14 luglio 2003
Inaugurazione della nuova 
Libreria del Senato.
1° agosto 2003
Cerimonia del ventaglio. Il Presidente 
del Senato Marcello Pera, a Palazzo Madama, 
ha incontrato i giornalisti dell’Associazione
Stampa Parlamentare per il tradizionale
scambio di auguri prima delle ferie estive. 
5 e 6 dicembre 2003
A Lucca si è svolto un seminario su “Italia 
e Usa partner nelle relazioni transatlantiche”.
21 dicembre 2003
Concerto di Natale nell’Aula del Senato.
27 gennaio 2004
Nell’ambito delle celebrazioni previste 
per il “Giorno della Memoria”, il Senato
della Repubblica ha organizzato un’intera
giornata di proiezioni per le scuole 
e per il pubblico dei film prodotti dalla
Shoah Foundation di Steven Spielberg.
Le proiezioni hanno avuto luogo 
nella Sala Settecento dell’Auditorium 
Parco della Musica di Roma.

8 luglio 2004
A Perugia si è svolto il concerto 
per beneficenza “Voci di Speranza”. 
L’evento è stato organizzato dalla
Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani del Senato.
9-10 luglio 2004
Riunione annuale del Gruppo Speciale
Mediterraneo (GSM) dell’Assemblea
parlamentare NATO, organizzato a Napoli,
Castel dell’Ovo, dalla Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare NATO 
in collaborazione con il Senato della
Repubblica. 
28 luglio 2004
Cerimonia del ventaglio. Il Presidente 
del Senato Marcello Pera, nel salone degli
Specchi a Palazzo Giustiniani, ha incontrato
i giornalisti dell’Associazione Stampa
Parlamentare per il tradizionale scambio 
di auguri prima delle ferie estive. 
14 ottobre – 14 novembre 2004 
A Palazzo Giustiniani il Senato 
ha ospitato la mostra “Il Mediterraneo 
dei fotografi. Passato, presente”.
27-29 ottobre 2004
Al Palazzo dei Congressi di Roma 
la Biblioteca Giovanni Spadolini
partecipa a Bibliocom 2004.
12 novembre 2004
Concerto del maestro Uto Ughi a un anno
dall’attentato di Nassiriya, presso
l’Auditorium Parco della Musica, Roma,
organizzato dalla Commissione straordinaria
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per la tutela e la promozione dei diritti
umani del Senato.
12-16 novembre 2004
A Venezia si svolge la 50a sessione annuale
dell’Assemblea parlamentare NATO,
organizzata dalla Delegazione italiana
presso l’Assemblea parlamentare NATO, 
in collaborazione con il Senato.
9 dicembre 2004
A Palazzo Giustiniani, i detenuti 
delle carceri di Trieste e Milano-Opera
donano le loro opere di scultura 
al Presidente del Senato, Marcello Pera. 
19 dicembre 2004
Concerto di Natale nell’Aula del Senato.
31 gennaio – 1° febbraio 2005
Il Senato ospita la Commissione Cultura
dell’Assemblea parlamentare
euromediterranea.
12 marzo – 19 giugno 2005
“Canaletto. Il trionfo della veduta”, 
mostra tenutasi a Palazzo Giustiniani.
22 aprile 2005
“Biblioteca a porte aperte”: nell’ambito 
delle manifestazioni previste in occasione
della giornata mondiale del libro e del
diritto d’autore dell’UNESCO, la Biblioteca
del Senato “Giovanni Spadolini” ha
organizzato percorsi di visita guidati 
alle sale dello storico Palazzo della Minerva,
sede della Biblioteca, e alle ricche e pregiate
collezioni bibliografiche che custodisce. 
28 aprile 2005
Presso la Sala Maccari di Palazzo Madama

il Senato ospita la consegna del premio
“Giuditta Nanci”.
20 luglio 2005
Mostra fotografica in Libreria “È successo 
in Senato, reportage su iniziative ed eventi”.
29 luglio 2005
Cerimonia del ventaglio. Il Presidente 
del Senato Marcello Pera, nel Salone degli
Specchi a Palazzo Giustiniani, ha incontrato
i giornalisti dell’Associazione Stampa
Parlamentare per il tradizionale scambio 
di auguri prima delle ferie estive.
Quest’anno la cerimonia è stata
caratterizzata dalla consegna del premio
“Ettore Tito”, con il quale il Senato ha
voluto onorare la figura del giornalista 
e funzionario che ebbe incarichi di addetto
stampa dal 1980 al 2000.
20 settembre – 1° ottobre 2005
“L’arte di Tenkei Tachibana”, 
mostra tenutasi a Palazzo Giustiniani.
17-19 ottobre 2005
Mostra a Palazzo Giustiniani 
su “Pietro Nenni” (Sala Zuccari).
30 novembre 2005
Presentazione del concerto di Natale, alla
presenza del Presidente del Senato Marcello
Pera e del maestro Riccardo Muti, svoltasi
nella Sala Maccari di Palazzo Madama. 
18 dicembre 2005
Concerto di Natale nell’Aula del Senato.
21 dicembre 2005
Inaugurazione della nuova Sala 
per le conferenze stampa.
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Le mostre in Senato

Oltre alle mostre documentarie organizzate dall’Archivio storico del Senato (vedi capitolo

“L’Archivio storico”, pp. 187 sgg.), nella splendida cornice della Sala Zuccari di Palazzo

Madama si sono svolte varie mostre. Palazzo Giustiniani ha ospitato le seguenti mostre:

“11 settembre 2001. Così il mondo l’ha vissuto”, in collaborazione con l’Ambasciata ameri-

cana, “Il Mediterraneo dei fotografi. Passato, presente”, organizzata dall’ANSA e dal Museo

di storia della fotografia Fratelli Alinari, “L’Arte di Tenkei Tachibana” e “Pietro Nenni”. Da

ricordare anche la mostra “Le storie delle città italiane nelle raccolte della Biblioteca del

Senato”, organizzata in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali.

L'esposizione di opere di Tenkei Tachibana, inaugurata il 20 settembre 2005 dal Vice

Presidente del Senato Francesco Moro nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, ha offerto

ai visitatori una scelta rappresentativa delle opere del grande artista del Novecento, maestro

di byobu e paraventi dipinti, di cui nel 2006 ricorre il centenario dalla nascita. La mostra è

stata promossa dal Senato della Repubblica, dalla Fondazione Italia-Giappone e dalla “I&F"

di Hirokazu Imaoka in occasione dell'anno dell'amicizia tra Giappone e Unione Europea.
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Ma l’evento di più ampio respiro è stata la mostra “Canaletto. Il trionfo della veduta", allestita a

Palazzo Giustiniani dal 12 marzo al 19 giugno 2005, che ha riscosso un notevole successo di pub-

blico (oltre 66.000 visitatori).

La mostra organizzata dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero per i beni e le

attività culturali, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione di Venezia ha ospitato un'accurata sele-

zione delle realizzazioni più significative – una quarantina di dipinti e altrettanti disegni, qualche

album di stampe e di disegni – dell'artista Antonio Canal detto Canaletto (1697-1768).

Le opere sono giunte in Senato dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private europee, america-

ne e australiane. Sono state così esposte tele provenienti dalle Collezioni Reali inglesi, dalla National

Gallery di Londra, dal Metropolitan Museum di New York, dalla National Gallery di Washington, dal

Castello Sforzesco di Milano e dalla National Gallery of Victoria di Melbourne. 

Giovedì 10 marzo, il Presidente del Senato, Marcello Pera, ha accolto a Palazzo Giustiniani

il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e il Presidente della Camera, Pier

Ferdinando Casini, per una visita in anteprima della mostra.



L’arte in Senato: acquisizioni artistiche

Nella XIV legislatura l’attenzione per l’arte ha occupato un posto di primo piano. 

Per questo il Senato ha costituito un Comitato preposto a vigilare sul patrimonio artistico

dell’Istituzione, con suggerimenti per la conservazione e il restauro, e a fornire indicazioni

in merito all’acquisizione delle opere d’arte.

Oltre alla conservazione e alle opere di restauro, il fondo stanziato dal Senato ha reso pos-

sibile l’acquisto di opere di numerosi pittori e scultori anche contemporanei, in massima

parte italiani. 

Come afferma il critico d’arte Maurizio Calvesi, nel saggio La riscoperta della pittura, che fa

da presentazione al volume I tempi del Senato, un elegante catalogo cartaceo delle nuove

acquisizioni artistiche, curato dall’Ufficio Stampa e Internet del Senato e pubblicato nel

2004: «L’iniziativa del presidente Pera di ospitare nel palazzo del Senato una serie di opere

d’arte dovute ad autori viventi, apre una pagina ricca di promesse; non solo si addice al pre-

stigio della sede (e direi anche dell’alta carica, di una statura che non appaia soltanto mora-

le e isolatamente gerarchica, ma tesa a un rapporto, a un dialogo con le forme più nobili e
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simbolicamente rappresentative del fare), ma essa risulta propizia, per la sua parte, anche ai

destini stessi, quanto mai precari, dell’arte».

Le acquisizioni sono supportate anche dalla generosità e l’entusiasmo degli artisti. 

Per accogliere degnamente le nuove opere d’arte, nel corso della legislatura sono state risi-

stemate numerose sale del Senato, variando anche la loro denominazione e realizzando veri

e propri lavori di ristrutturazione. 

La galleria fotografica delle nuove acquisizioni artistiche è consultabile sul sito Internet del Senato.
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L’arte in Senato

Acquisizioni artistiche 
nel corso della XIV legislatura
Le opere sono elencate 
in ordine alfabetico per autore

Alberto Abate Ipnosi 1 (olio su tela 
cm. 130x95) 2002 – donazione
Sonia Alvarez Stanza delle Mimose
(olio su tela cm. 198x143) 2003
Giovanni Arcangeli 
Villa Adriana – Teatro Marittimo
(olio su tela cm. 80x200) 1999
Veduta della Caffarella (olio su tela cm.
70x180) 2001.
Riposo (olio su tela cm. 86x200) 2004
Carlo Bertocci Giotto (olio su tela cm.
200x302) 1998-1999 – donazione
Corrado Cagli
Donne di pescatori (arazzo cm. 192x159)
1960 – in deposito
Vele (arazzo cm.192x159)
1960 – in deposito
Pescatori (arazzo cm. 192x159)
1960 – in deposito
Viaggi (arazzo cm. 192x159)
1960 – in deposito
Carmelo Candiano Tenero delfino
(scultura in calcare cm. 64x34x15) 2003
Agostino Carracci L’adorazione dei magi
(incisione) acquisito nel 2003 – in deposito
Sandro Chia
Angelo con ala sola
(statua in bronzo h. cm. 200) 2003
Trionfo della ragione

(olio su tela cm. 256x288) 2003
– donazione
Tavolo con due angeli ai lati
(in bronzo; statue cm. 166, tavolo 
cm. 73x220x91) 2003 – donazione
Michelangelo Cianga L’educazione
di Filippo II (tela) acquisito nel 2003
– in deposito
Eleonora Ciroli I fratelli (olio su tela 
cm. 207x88) 2003 – donazione
Giuseppe Colombo San Giorgio
(Chiesa di Modica)
(olio su tela cm. 121x86) 2003
Aron Demetz Deframmentazione
(scultura in legno di melo dipinto
h. cm. 93) 2004 – donazione 
Roberto de Robertis Fiori e ombrello
(olio su tela) acquisito nel 2003
– in deposito
Mario Fani Sotto nuova luce (olio su tela
cm. 140x100) 2003 – donazione
Novello Finotti Magia
(scultura in marmo bianco statuario
di Carrara cm. 51x38x22) 1997
Gaetano Giuffrè Uomo con martello
(statuetta) acquisito nel 2002
Piero Guccione Il nero e l’azzurro
(olio su tela cm. 150x276) 2003
Harry Holland Mali
(olio su tela cm. 91x76) 2004
Alberto Mingotti ...A bassa voce
(terracotta smaltata e dipinta
a lustro rosso cm. 62x50x36)
1999 – donazione
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Domenico Monteforte
Paesaggio
(olio su tela cm. 80x120) 2005
Notturno (olio su tela cm. 80x120) 2005
Strada (olio su tela cm. 80x120) 2005
Campo Rosso (olio su tela cm. 80x120)
acquisito nel 2005
Salvatore Paolino Paesaggio siciliano
(olio su tela cm. 100x120) 2003
Franco Polizzi Luce dentro porta finestra
a sud (olio su tela cm. 138x116) 2003
Mauro Reggio
Le gemelle
(olio su tela cm. 120x280) 2002
Teatro Marcello
(olio su tela cm. 117x180) 2002
Luigi Rincicotti Nuova Famiglia
(olio su tela cm. 60x80) acquisito
nel 2004 – donazione
Salvo Russo Il Corteo (Stella Cometa)
(olio su tela cm. 200x150) 2002
– donazione
Lily Salvo Pietas (olio su tela cm. 143x98)
2002 – donazione
Franco Sarnari Natura morta
(olio su tela cm. 111x105,5) 2005
Livio Scarpella Giapponese con abito
a fiori (scultura in terracotta policroma
cm. 49x75x30) 2002 – donazione
Mario Schifano L’Indice (olio su tela
cm. 152x182) 1970 – donazione
Gregorio Sciltian Inverno in Cadore
(olio su tela) acquisito nel 2003
– in deposito

Scuola romana del XV secolo Madonna
col bambino (olio su tela) acquisito
nel 2001 – in deposito
Alberto Sughi Villa immersa nella natura
(olio su tela) acquisito nel 2001
Vito Tongiani
Il Sileno (olio su tela cm. 130x162) 1998
È tornata primavera. “Limoni
mimosa e fiori di mandorlo” 
(olio su tela cm. 80x100) 2000
È tornata primavera. “Il chimono”
(olio su tela cm. 90x100) 2000
Ilaria che legge
(olio su tela cm. 129x97) 2001
Ritorno dal fiume
(olio su tela cm. 146x114) 2002
Pentesilea morente allontanata 
dal campo di battaglia
(olio su tela cm. 230x180) 2003-2004
Giuliano Vangi
Italia (scultura in legno h. cm. 237) 2003
Ragazza in piedi
(statua in metallo h. cm. 184) 2003
Emilio Vedova Astratto (arazzo in bianco
e nero cm. 160x340) 1964 – in deposito
Luciano Ventrone
La pausa (olio su tela cm. 130x150) 2002
Il ritorno di Ulisse (olio su tela
cm. 120x150) 2002
Cordelia Von den Steinen Il registro
(scultura in terracotta cm. 29x70x50) 2003
Vaso cinese – donazione della China
Philarmonic Orchestra nel 2004
– donazione
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Le numerose iniziative culturali promosse dal Senato mirano a «fare di Palazzo Madama un

luogo di alta cultura, di elaborazione di idee e riflessioni dopo l’aula, oltre l’aula o addirittura

prima dell’aula», come ha spesso ripetuto il Presidente del Senato, professore Marcello Pera.

Nell’ambito della politica culturale dell’attuale Presidenza, volta a valorizzare e condivi-

dere con la comunità scientifica e con un più vasto pubblico il patrimonio culturale del

Senato, discende la decisione dell’apertura al pubblico dell’Archivio storico del Senato, la

cui inaugurazione è avvenuta il 10 aprile 2003, a Palazzo Giustiniani, in occasione del

convegno internazionale “Gli archivi per la storia dei Parlamenti”. È stato approvato il

Regolamento dell’Archivio storico, insieme con il Regolamento di ammissione del pubbli-

co, dal Consiglio di Presidenza del 18 febbraio 2003 e si è provveduto alla trasformazio-

ne della Commissione Biblioteca in Commissione per la Biblioteca e per l’Archivio storico,

presieduta dal senatore Dell’Utri.

Nel corso della legislatura, la sede al primo piano di Palazzo Giustiniani è stata ampliata con

nuovi locali, al piano ammezzato di Palazzo Giustiniani, nell’ala prospiciente la piazza della
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Rotonda. L’Archivio storico mette a disposizione degli studiosi i documenti prodotti dal Senato

del Regno e quelli del Senato repubblicano che siano stati versati all’Archivio storico, fonti spes-

so inesplorate della storia politica e parlamentare del Paese. Tra i vari, preziosi documenti si

segnalano: i fascicoli dei senatori del regno, il fondo della Real Casa, ma anche, in ambito

repubblicano, tra l’altro, gli atti delle commissioni di inchiesta. Arricchiscono il patrimonio

dell’Archivio storico i fondi di privati, fra i più importanti: De Martino, Fanfani, Leone, Martino.

Guida all’Archivio storico del Senato

Tradizionale strumento che fornisce agli studiosi una descrizione sommaria dei fondi possedu-

ti dall’Archivio, la Guida si divide in due grandi sezioni: l’una relativa al Senato del Regno, che

comprende la documentazione dal periodo subalpino fino al 1947, anno in cui, con legge costi-

tuzionale 3 novembre, n. 3, venne soppresso il Senato regio, l’altra al Senato della Repubblica.

Per quest’ultima sezione ci si è limitati alla descrizione dei documenti effettivamente versati

all’Archivio storico, comprendenti alcune serie della prima legislatura repubblicana, le com-

missioni di inchiesta bicamerali che abbiano chiuso i lavori con un Presidente senatore, le com-

missioni di inchiesta monocamerali, e quelle di vigilanza, di controllo, consultive e speciali.

Non sono stati inseriti i fondi che sono ancora in fase di ordinamento.

Progetti

Archivi on-line

Accanto alla funzione di conservazione e documentazione, l’Archivio storico svolge un’atti-

vità di cooperazione sia con l’Archivio Centrale dello Stato, sia con Fondazioni, Università e

Istituti di alta cultura, pubblici e privati. 

L’Archivio storico del Senato è promotore e coordinatore del progetto “Archivi on-line”, di

una banca dati che contiene inventari e documenti di uomini politici e di partiti. Il proget-
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to è nato nel luglio 2003, con la partecipazione dell’Archivio Centrale dello Stato e di diver-

si Istituti e Fondazioni culturali, che sono espressione di partiti e movimenti politici di diver-

sa ispirazione ideale.

Nel 2003, hanno aderito al progetto la Fondazione Ugo La Malfa, la Fondazione Ugo Spirito,

la Fondazione Istituto Gramsci, la Fondazione di Studi storici “Filippo Turati”, la Fondazione

Luigi Einaudi, l’Istituto Luigi Sturzo, l’ISDER (Istituto per la storia della democrazia repub-

blicana). Nel corso del 2004, il Senato ha accolto le richieste di adesione dell’Istituto Croce,

dell’ANIMI (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia), della

Fondazione Craxi e della Fondazione Mancini, realizzando così un primo sviluppo del pro-

getto che è “aperto” al progressivo coinvolgimento di Istituti e Fondazioni, ma anche di pri-

vati che posseggano archivi di partiti e di uomini politici.

Obiettivo del progetto “Archivi on-line” è la realizzazione di una banca dati in rete che inte-

gri le fonti archivistiche e valorizzi i fondi che possono così essere letti nella loro interezza,

sebbene collocati in sedi diverse. Si tratta di corrispondenza, interviste e discorsi di uomini

politici, archivi di Gruppi parlamentari.

Elemento di novità che conferisce ulteriore valore al progetto è la disponibilità dei docu-

menti in formato elettronico, collegati tramite link alle voci degli inventari analitici e ricer-

cabili attraverso numerosi indici. L’uso di uno stesso software facilita la ricerca e consente

di applicare le innovazioni tecnologiche con uniformità e contemporaneità. La banca dati

“Archivi on-line” è consultabile esclusivamente sul sito www.senato.it.

Con la realizzazione della rete tra gli archivi di personalità e di organizzazioni politiche, il

Senato della Repubblica estende l’area delle iniziative volte ad attribuire all’Istituzione,

attraverso l’Archivio storico, il ruolo di Ente promotore della tutela e della valorizzazione

delle fonti documentarie per la storia politica del nostro Paese.

Per illustrare il progetto l’Archivio storico ha prodotto un dvd che è disponibile gratuita-

mente su richiesta del pubblico.

L’Archivio storico
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Carte della politica

Insieme con il progetto “Archivi on-line” un altro contributo importante alla conservazione

della memoria storica del Senato della Repubblica è l’acquisizione dei fondi di importanti

personalità politiche.

Il risveglio dell’interesse per la memoria storica del Senato si è manifestato anche attraver-

so l’importante acquisizione del cosiddetto “fondo dei Presidenti”, con l’acquisizione degli

archivi dei Presidenti Fanfani e Leone, ospitati nella prestigiosa Sala dei Presidenti di Palazzo

Giustiniani, e dei fondi dei senatori Berti, Gioberti, Imperiali, Martino, nonché dell’archivio

del senatore a vita Francesco De Martino.

Il fondo Fanfani arricchisce il patrimonio dell’Archivio storico con carte di fondamentale

importanza per documentare la stagione politica dell’Italia del centro-sinistra e la storia poli-

tica repubblicana; così anche il fondo Leone consegna all’Archivio storico del Senato tutte

le carte dell’ex Presidente, compreso il memoriale che stava redigendo ancora negli ultimi

giorni di vita; infine l’archivio del senatore a vita Francesco De Martino è costituito da una

raccolta di corrispondenza con uomini politici, bozze di lavori solo in parte pubblicati, docu-

menti della segreteria del PSI degli anni ’50.

Ad accrescere il prestigio delle collezioni dell’Archivio ha inoltre concorso la donazione, da

parte della Scuola Gioberti, del fondo Gioberti, contenente un nucleo di carteggi e documenti

relativi alla storia risorgimentale italiana, nonché quella della Famiglia Imperiali, con la

documentazione dell’attività di ambasciatore e parlamentare e con i diari del marchese

Guglielmo Imperiali.

È inoltre cominciata la ricerca di carte di uomini politici rilevanti, in particolare carteggi

presso privati e antiquari, grazie alla quale sono stati acquistati: la miscellanea del collezio-

nista Banzi, che comprende lettere di parlamentari del Senato del Regno, e il fondo del sena-

tore del Regno Domenico Berti.



“I Senatori d’Italia”

Sono attualmente consultabili sul sito Internet del Senato i profili biografici dei senatori

d’Italia del periodo fascista e del Senato subalpino. Dei senatori nominati tra il 1861 e il

1922 sono disponibili i dati biografici e quelli relativi alla nomina al laticlavio.

Il progetto prevede la redazione delle schede biografiche dei senatori dell’Italia liberale e dei

senatori della Repubblica. Il Repertorio è pubblicato anche a stampa, nella collana “I

Senatori d’Italia” dell’Archivio storico, «una delle iniziative editoriali con cui il Senato della

Repubblica intende portare all’attenzione della comunità scientifica il proprio patrimonio

archivistico e colmare una lacuna nella storiografia delle istituzioni parlamentari italiane. I

repertori biografici esistenti sono incompleti, poveri e talvolta imprecisi. […] Le pubblicazio-

ni ufficiali dei due rami del Parlamento, affidabili per l’esattezza delle notizie, erano però

redatte con pochi dati essenziali, tesi a fornire un’immediata informazione ai parlamentari»

(dalla Introduzione del Presidente del Senato Marcello Pera al Repertorio biografico dei

Senatori dell’Italia fascista).

Si tratta di un ampio progetto che prevede la pubblicazione dei repertori biografici dei sena-

tori del Regno e della Repubblica in tre volumi, i primi due dedicati al periodo liberale e a

quello fascista, il terzo all’Italia repubblicana.

Automazione

Tutti i fondi dell’Archivio storico sono schedati in ambiente automatizzato.

Un software scelto tra quelli più diffusi a livello nazionale presenta il duplice vantaggio di

consentire la ricerca su più fondi contemporaneamente e di creare una rete con altri Istituti

e Fondazioni a livello nazionale, come nel caso di “Archivi on-line”.
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Attività in collaborazione con altre istituzioni

Archivi della Repubblica

L’8 luglio 2003, è stato presentato, presso l’Istituto Luigi Sturzo, il progetto “Archivi

della Repubblica”, importante accordo-quadro di cooperazione tra gli Archivi della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e Fondazioni culturali, quali la

Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia, la Fondazione Istituto

Gramsci, la Fondazione Ugo La Malfa, la Fondazione Ugo Spirito, la Fondazione di studi

storici “Filippo Turati”, l’Istituto Luigi Sturzo e l’Istituto per la storia della democrazia

repubblicana (ISDER).

Attività editoriale

L’Archivio storico ha svolto una intensa attività editoriale pubblicando numerosi volumi nel-

l’ambito di cinque collane, in collaborazione con importanti case editrici, quali il Mulino,

Rubbettino e Bibliopolis. Di tale attività si dà conto in maniera dettagliata nel capitolo

“Attività editoriale” (pp. 211-212).

Eventi culturali

Mostre documentarie

Benedetto Croce in Senato (20 novembre - 22 dicembre 2002)

La mostra, inaugurata dal Presidente del Senato Marcello Pera, ha offerto una ricostru-

zione del metodo di lavoro seguito da Croce nella stesura delle sue opere, esponendo, in

parallelo, i carteggi del filosofo con i direttori della Biblioteca del Senato, le annotazio-

ni dei taccuini di lavoro che Croce tenne durante tutta la sua attività, e le pubblicazioni



in cui Croce utilizzò le opere richieste alla Biblioteca del Senato. Si è trattato di un vero

e proprio “percorso” nella biografia intellettuale di Croce, che testimoniava una lunga

frequentazione del Senato non solo in quanto parlamentare, ma anche e soprattutto in

quanto studioso. 

Vittorio Emanuele Orlando: una biografia (4-22 dicembre 2002)

La mostra è stata inaugurata dal Presidente del Senato Marcello Pera. Il percorso ha illu-

strato, in 15 grandi sezioni, gli anni della formazione, la carriera accademica, l’esperien-

za di Ministro e Presidente del Consiglio e, dopo le dimissioni da deputato del 1925, il

ritorno alla vita politica di Vittorio Emanuele Orlando nella Consulta nazionale,

nell’Assemblea costituente e infine nel Senato della Repubblica. I numerosi oggetti e

documenti esposti, conservati presso la Famiglia Orlando, l’Archivio Centrale dello Stato

e il Senato della Repubblica, hanno reso prezioso e vivo il lungo percorso biografico,

testimonianza di un’attività politica pluridecennale e di una costante riflessione sui temi

dello Stato e della politica. 

Fu vera truffa? Stampa e manifesti delle elezioni del 1953 (26 maggio-6 luglio 2003)

In occasione del cinquantenario della legge elettorale del 1953, si è svolta negli spazi pro-

spicienti la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la mostra documentaria Fu vera truffa?

Stampa e manifesti delle elezioni del 1953, inaugurata dal Presidente del Senato Marcello

Pera alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Attraverso un accu-

rato lavoro di reperimento di materiale di propaganda, giornali, volantini e manifesti dell’e-

poca, il percorso della mostra ha ricostruito il dibattito politico che scosse a lungo le Aule

parlamentari e l’opinione pubblica del Paese.
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Presentazione di libri, dibattiti e incontri di studio, 

a cura della Presidenza del Senato

Il totalitarismo alla conquista della Camera Alta. Inventari e documenti dell’Unione

Nazionale Fascista del Senato e delle carte Suardo 

Il 12 marzo 2003, nella Sala dei Presidenti di Palazzo Giustiniani, è stato presentato il volu-

me, edito a cura dell’Archivio storico nella collana “Storia e documenti”, con un saggio di

Emilio Gentile. All’incontro, organizzato dalla Commissione per la Biblioteca e per l’Archivio

storico del Senato e moderato dal senatore Fulvio Tessitore, sono intervenuti, oltre al pro-

fessore Emilio Gentile, i docenti Fulco Lanchester e Aldo Mazzacane.

Per l’antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana

Il 17 marzo 2004, nella Sala delle Conferenze della Biblioteca del Senato di Palazzo della

Minerva, è stato presentato il libro di Roberto Balzani, edito nella collana “Dibattiti storici

in Parlamento”, a cura dell’Archivio storico. Dopo il saluto del Presidente del Senato

Marcello Pera, sono intervenuti il ministro Giuliano Urbani, il professore Sabino Cassese e il

soprintendente Antonio Paolucci.

Repertorio biografico dei senatori dell’Italia fascista 

Il 1° dicembre 2004, nella Sala delle conferenze della Biblioteca del Senato di Palazzo della

Minerva, è stato presentato il Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia fascista, a cura di

Emilio Gentile e Emilia Campochiaro, secondo volume dell’opera “Senatori d’Italia”. Dopo la

presentazione del Presidente del Senato Marcello Pera, sono intervenuti i professori Paolo

Pombeni, Guido Melis e Emilio Gentile.
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Luciano Lama. Discorsi parlamentari

L’11 gennaio 2005, nella Sala delle Conferenze della Biblioteca del Senato di Palazzo della

Minerva, è stato presentato il volume Luciano Lama. Discorsi parlamentari, curato dall’Archivio

storico del Senato. Hanno partecipato Cesare Salvi, autore del saggio introduttivo, Napoleone

Colajanni, Luca Cordero di Montezemolo, Guglielmo Epifani e Gianni De Michelis.

Gerardo Chiaromonte. Discorsi parlamentari

Il 22 febbraio 2005, nella Sala delle Conferenze della Biblioteca, si è tenuta la presentazio-

ne del volume Gerardo Chiaromonte. Discorsi parlamentari, curato dall’Archivio storico del

Senato, con un saggio introduttivo di Giglia Tedesco Tatò. Il libro è stato presentato da

Giulio Andreotti, Emanuele Macaluso, Claudio Martelli e Giorgio Napolitano. Ha coordinato

il dibattito Giovanni Russo.

Convegni

Benedetto Croce e la nascita della Repubblica

Il 20 novembre 2002, per commemorare il cinquantesimo anniversario della morte di Benedetto

Croce, si è svolto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani il convegno dal titolo Benedetto Croce

e la nascita della Repubblica, aperto dal Presidente del Senato Marcello Pera. L’Archivio storico

ha dato un contributo al convegno con l’allestimento della mostra dal titolo Benedetto Croce in

Senato, inaugurata dal Presidente Pera nello stesso giorno dello svolgimento del convegno, e

con la pubblicazione sia del catalogo della mostra, sia del volume dei Discorsi parlamentari, pre-

sentato nell’ambito dello stesso convegno. È stata presentata la ristampa del carteggio di Croce

con Fortunato Pintor, prestigioso direttore della Biblioteca del Senato. 

Al termine del convegno il Presidente ha restituito alla figlia del filosofo, Lidia, una copia in oro

– ottenuta dal calco originale conservato nell’Archivio storico e ristampata ad opera della Zecca

di Stato – della medaglietta di senatore di Benedetto Croce, da lui donata “alla Patria” nel 1935.
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Gli archivi per la storia dei parlamenti 

Il 10 aprile 2003, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il Presidente del Senato Marcello

Pera ha inaugurato il convegno di apertura al pubblico dell’Archivio storico del Senato, dal

titolo Gli archivi per la storia dei parlamenti, articolato in due parti. 

Nella sessione antimeridiana, dedicata a “Le fonti per la storia dei parlamenti”, sono inter-

venuti i professori di storia contemporanea Fulvio Cammarano dell’Università di Bologna,

Emilio Gentile e Simona Colarizi dell’Università di Roma “La Sapienza”.

Nella sessione pomeridiana, organizzata in forma di tavola rotonda, dedicata a “Archivi e

ricerca tra tradizione e innovazione” e moderata dal senatore Fulvio Tessitore, sono interve-

nuti Emilia Campochiaro del Senato della Repubblica, Alessandro Massai della Camera dei

Deputati, Maurizio Fallace, allora soprintendente dell’Archivio Centrale dello Stato, Luciana

Duranti, professoressa della “University of British Columbia”, Catherine Maynial del Senato

francese, Günther Schefbeck del Parlamento austriaco.

Meuccio Ruini. La presidenza breve 

Il convegno, aperto dal Presidente del Senato Marcello Pera alla presenza del Capo dello Stato

Carlo Azeglio Ciampi, si è tenuto il 26 maggio 2003. Le relazioni – svolte dal senatore Giulio

Andreotti e dai professori Lucio D’Angelo, Fulco Lanchester, Ugo De Siervo e Gaetano

Quagliariello – hanno voluto sottolineare il ruolo che Meuccio Ruini svolse come Presidente del

Senato in occasione della discussione parlamentare della riforma della legge elettorale del 1953,

presidenza che costituì il culmine e la conclusione della carriera politica dello statista.

In occasione di tale convegno, è stata inaugurata dal Presidente Pera la mostra Fu vera truf-

fa? Stampa e manifesti delle elezioni del 1953, allestita dall’Archivio storico che ne ha cura-

to anche il catalogo, ed è stato presentato il volume La legge elettorale del 1953, edito a cura

dell’Archivio storico nella collana “Dibattiti storici in Parlamento”.
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Giovanni Gentile, filosofo italiano 

Il 17 giugno 2004, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, si è svolto il convegno Giovanni

Gentile, filosofo italiano, aperto dal Presidente del Senato Marcello Pera. A sessanta anni dalla

morte, la complessa figura di Giovanni Gentile è stata al centro delle relazioni di Antimo Negri,

Jader Jacobelli, Giuseppe Bedeschi, Mauro Moretti e Francesco Perfetti.

In occasione del convegno sono stati presentati tre volumi dedicati al filosofo, a cura

dell’Archivio storico del Senato della Repubblica: Giovanni Gentile e il Senato. Carteggio (1895

– 1944), i Discorsi Parlamentari, nonché la ristampa anastatica del volume di Benedetto Gentile,

Giovanni Gentile. Dal discorso agli Italiani alla morte. 24 giugno 1943 – 15 aprile 1944.
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Fondi inventariati su supporto informatico 10
Banche dati su Web 2

Pubblicazioni
Carteggi 2
Cataloghi delle mostre documentarie 3
Dibattiti storici in Parlamento 3
Discorsi parlamentari 15
Inventari 1
Senatori d’Italia 3
Storia e documenti 1
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La Biblioteca 

Nuova sede

Nella nuova sede a Palazzo della Minerva, inaugurata il 21 giugno 2003, la Biblioteca del

Senato ha aperto le porte al pubblico, mettendo a disposizione di studiosi e di ricercatori il

proprio patrimonio librario e bibliografico e inserendosi, così, nel polo culturale già costi-

tuito dalla Biblioteca Casanatense a Palazzo Borioni e dalla Biblioteca della Camera dei

deputati a Palazzo San Macuto.

Tale assetto, avviato nel 1991 da Giovanni Spadolini con l’acquisizione, finalizzata alla siste-

mazione della Biblioteca, del Palazzo della Minerva, ricompone idealmente la configurazio-

ne dell’antica insula domenicana posta nel cuore della Capitale.

E al Presidente Spadolini, assiduo frequentatore ed esperto conoscitore del patrimonio libra-

rio del Senato, la Biblioteca è stata intitolata.

L’apertura al pubblico della Biblioteca ha comportato una riorganizzazione dei servizi di

orientamento e di informazione bibliografica. Personale e spazi appositi sono stati dedicati
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alle attività di accoglienza degli utenti e di istruzione all’uso della Biblioteca, all’accesso al

materiale bibliografico e ai cataloghi cartacei ed elettronici nonché alle altre risorse biblio-

grafiche e normative.

L’apertura al pubblico ha altresì richiesto il ripensamento integrale del Regolamento della

Biblioteca: il nuovo Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza il 5 dicembre 2005 ed

entrato in vigore il 1° gennaio 2006, innova quello precedente che risaliva al 1953. 

La Biblioteca non ha comunque solamente esteso i servizi al pubblico, ma ha anche ampliato le

opportunità di accesso al materiale bibliografico per i suoi utenti istituzionali. In particolare, a

partire dal 2004, la Biblioteca, che già intratteneva rapporti di scambio bibliografico con alcu-

ne biblioteche a essa vicine istituzionalmente o funzionalmente (ad esempio la Biblioteca della

Camera dei deputati e la Biblioteca di storia moderna e contemporanea) ha istituzionalizzato i

servizi di prestito interbibliotecario e di fornitura a distanza di documenti in copia.

Patrimonio librario

La Biblioteca è impegnata nella conservazione, nella valorizzazione e nell’aggiornamento del

patrimonio librario: oltre 650.000 volumi, 3.200 periodici (di cui 1100 correnti) e una delle

più grandi collezioni di quotidiani – 536 giornali di cui 78 correnti – esistenti in Italia. 

Le raccolte di quotidiani italiani e stranieri assicurano un’importante documentazione stori-

ca: la Biblioteca possiede, infatti, una delle più ricche collezioni di periodici dell’Ottocento.

Un’importante sezione è dedicata agli atti accademici e alle pubblicazioni di circa 160 tra

Accademie e Deputazioni di Storia Patria.

La Biblioteca dispone di un cospicuo numero di fondi speciali, come il Fondo antico di storia

locale, composto di circa 2000 volumi editi tra i secoli XVI e XIX; la raccolta degli Statuti dei

Comuni e delle Corporazioni dal tardo Medioevo all’età contemporanea; le antiche edizioni di

diritto comune e canonico dei secoli XVI-XIX (si distingue il prezioso Fondo Vassalli); la più
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completa raccolta di testi legislativi degli antichi Stati italiani dal XVI secolo all’Unità. Queste

raccolte costituiscono un complesso organico di fonti unico per la storia dell’Italia tardome-

dievale e moderna e per la storia del diritto italiano. Il fondo delle collezioni italiane, di carat-

tere prevalentemente letterario e storico-filosofico, conta circa 3000 serie di monografie. Si

segnala inoltre il fondo di circa 2000 carte autografe (secoli XIX-XX).

La Biblioteca inoltre dispone di una sezione di pubblicazioni ufficiali italiane e straniere acqui-

site per diritto di stampa, per dono, per scambio e, in parte minore, per acquisto. La sezione com-

prende gli Atti e i Documenti parlamentari, le raccolte legislative, tutte le pubblicazioni edite dal

Parlamento, dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri, dagli altri organi dell’Amministrazione

centrale dello Stato e, ancora, gli atti assembleari, i bollettini legislativi e le pubblicazioni delle

regioni e, infine, atti e documenti relativi alle Province e ai più importanti comuni.

Nella sezione delle pubblicazioni ufficiali straniere sono conservate le raccolte di legislazio-

ne e gli Atti Parlamentari stranieri, le pubblicazioni della Comunità Europea, del Consiglio

d’Europa, delle Nazioni Unite, dell’UNESCO, dell’OCDE, della Conferenza europea dei Ministri

dei trasporti (CEMT), dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

Non possono non essere menzionate le nuove sale di consultazione dedicate alla storia del

giornalismo e alle scienze politiche, alla storia d’Italia e alla storia del diritto.

Nuove acquisizioni

Il trasferimento di sede, l’allestimento delle sale di consultazione a scaffale aperto e l’aper-

tura al pubblico hanno dato un nuovo impulso alle acquisizioni durante la XIV legislatura.

Si segnalano, in primo luogo, i fondi antichi della biblioteca privata di Ennio Cortese, profes-

sore emerito di storia del diritto. Si tratta di una delle più importanti accessioni della Biblioteca

del Senato, paragonabile a quella del primo nucleo del Fondo degli Statuti (1970). L’attività

scientifica di Ennio Cortese si pone in continuità con l’opera di Francesco Galasso ed è volta
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a ricostruire le fonti del diritto comune. Il Fondo si compone di circa 1000 edizioni, dal XV al

XIX secolo, per un totale di quasi 2000 volumi, ed è il risultato di un preciso disegno scienti-

fico di recupero retrospettivo. L’acquisizione del Fondo Cortese permette di considerare la

Biblioteca del Senato come depositaria del più completo sistema di fonti del diritto per la sto-

ria italiana tardomedievale e moderna: i tre livelli normativi (diritto statutario locale, legisla-

zione delle Signorie e degli antichi Stati, diritto comune) sono presenti contemporaneamente

con un grado di organicità assai elevato e con un accurato corredo catalografico.

Negli ultimi anni la Biblioteca ha investito in modo crescente nell’acquisizione di banche

dati e di risorse elettroniche digitali, accessibili da tutte le postazioni della rete Senato. Le

risorse on-line si articolano in dizionari ed enciclopedie, banche dati bibliografiche italiane

e straniere, banche dati normative, quotidiani italiani e stranieri. 

Sul sito Web della Biblioteca è stata creata una pagina di accesso a queste banche dati che

sono anche presenti nel catalogo on-line. 

Gli eventi culturali

Dopo l’acquisizione del Palazzo della Minerva, il Presidente Spadolini affermava:

«L’assegnazione al Senato del Palazzo della Minerva è solo il punto di partenza; occorrerà

una grande capacità progettuale e un grande impegno per la realizzazione di una struttura

che sappia porsi come polo di riferimento culturale, collaborando in modo dinamico con

tutte le istituzioni della Capitale» (26 marzo 1991).

L’intuizione del Presidente Spadolini ha trovato piena attuazione nel piano di politica culturale 

del Presidente Pera. La Sala Spadolini e la Sala Capitolare hanno ospitato numerosi convegni e 

presentazioni di libri – 109 eventi – facendo divenire la Biblioteca vero centro propulsivo di cultura.

La Biblioteca del Senato, inoltre, ha partecipato alle mostre “La storia delle città italiane nella

Biblioteca del Senato. Statuti dei comuni e Libri antichi di storia locale dal XIII al XIX secolo”
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(Roma, Sala Zanardelli del Vittoriano, 1° giugno – 5 settembre 2004) e “Simboli di apparte-

nenza” (Roma, complesso monumentale del Vittoriano, 2 giugno – 20 settembre 2005), con

una sezione dedicata alla storiografia sull’Italia dal Cinquecento al Novecento in cui è stata

esposta una selezione di opere significative in edizioni rare o di particolare pregio. Le mani-

festazioni rientravano nel più ampio progetto “Le radici della Nazione (2004-2011)”, desti-

nato a realizzare complessivamente otto mostre dedicate alla ricerca dell’unità nella storia

delle diversità del nostro Paese. 

Il 23 aprile 2004, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, la

Biblioteca ha collaborato con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e ha ospitato,

negli spazi della Sala Spadolini, il convegno “Il Libro tra presente e futuro” e una mostra di pub-

blicazioni della Biblioteca e dell’UNESCO. Il convegno è stato aperto dal Presidente Pera.

L’attività all’esterno delle sedi del Senato è stata caratterizzata dalla partecipazione della

Biblioteca a Bibliocom 2004, la più importante rassegna italiana dedicata al mondo delle

Biblioteche, che si è tenuta al Palazzo dei Congressi di Roma dal 27 al 29 ottobre 2004.

Dal 6 al 10 febbraio 2006 si è svolto a Roma il corso “Il Parlamento in Biblioteca: docu-

mentazione parlamentare e fonti normative per il reference in Biblioteca”, promosso dalle

Biblioteche del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in collaborazione con

l’Associazione italiana biblioteche. Al corso hanno partecipato responsabili e operatori di

biblioteche pubbliche di tutta Italia. Oggetto principale della proposta formativa sono state

le fonti documentarie del Parlamento, nel quadro della più generale metodologia utile alla

ricerca della normativa giuridica.

L’evoluzione informatica

Contestualmente all’apertura al pubblico (giugno 2003), è stato realizzato il sito Web della

Biblioteca, che fornisce informazioni sulle modalità di accesso, sugli orari e i servizi, sulla
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storia della Biblioteca, sulle raccolte bibliografiche e sulle pubblicazioni. Il sito Web, nel

corso dei primi due anni di vita, si è arricchito di nuovi contenuti e servizi: dalla consulta-

zione dei cataloghi all’accesso alle banche dati per gli utenti del Senato, dal servizio di refe-

rence a distanza “Chiedi alla Biblioteca” alla newsletter “Minerva Web”.

Nel giugno 2005 si è resa disponibile la nuova versione del catalogo corrente on-line della

Biblioteca, basato sul sistema Aleph 500. Molte le novità del nuovo strumento che comprende

tutte le accessioni a partire dal ’94: una delle più rilevanti riguarda il sistema di catalogazione,

che è stato uniformato agli standard internazionali di descrizione bibliografica ISBD. Il catalo-

go “storico”, che riguarda le accessioni dal 1848 al 1999, è consultabile in forma cartacea al

piano terra di Palazzo della Minerva e in rete attraverso il sistema di visualizzazione Actavideo. 

La conversione del catalogo storico in formato elettronico, secondo un programma in fase di attua-

zione, consentirà, mediante un unico strumento, la ricerca sull’intero patrimonio bibliografico. 

Nel giugno del 2005 è nata “Minerva Web”, la newsletter on-line della Biblioteca, articola-

ta in rubriche che descrivono le novità, gli eventi, i servizi, le pubblicazioni della Biblioteca

e illustrano il pregio e la varietà delle collezioni possedute. Dalle raccolte antiquarie ai nuovi

strumenti digitali di ricerca, dalle più recenti riviste acquisite ai percorsi bibliografici tema-

tici, la newsletter offre all’utente la possibilità di informarsi sulla Biblioteca e di accedere

agevolmente al suo patrimonio. Della newsletter sono stati pubblicati tre numeri: giugno,

settembre, dicembre 2005. È stato programmato un numero speciale, dedicato alla

Geopolitica, in occasione della inaugurazione della rinnovata Sala Koch.

Da sottolineare, inoltre, che, con l’apertura al pubblico, la Biblioteca si è dotata di 22 posta-

zioni informatizzate che hanno consentito agli utenti di consultare i cataloghi e le banche

dati; nel mese di gennaio 2005 si è ulteriormente ampliata la gamma dei servizi disponibili

delle postazioni informatizzate. La Biblioteca ha sottoscritto, negli ultimi anni, l’abbonamen-

to a numerose banche dati e sta lavorando a un progetto di messa in rete dei cd/dvd-rom.

A questo scopo si è proceduto al trattamento fisico, inventariale e catalografico di tutto il
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Fondo dei cd/dvd-rom posseduti, seriali e monografici, autonomi e allegati a monografie e

periodici. Contestualmente si è provveduto all’acquisto di nuovi titoli: complessivamente

sono circa 300 i cd/dvd-rom e circa 60 i titoli di cd-rom seriali (per oltre 50 dischi fisici),

trattati e disponibili per la consultazione in locale e presto in rete.

In questa legislatura è stato avviato un progetto di acquisizione digitale di bibliografie e testi

nel settore dei fondi speciali. È stata allestita una banca dati, intitolata “La storia delle città ita-

liane nella Biblioteca del Senato”, che consente la consultazione in parallelo di tre archivi: a)

le schede bibliografiche, i frontespizi e circa 15.000 incisioni (descritte con soggetti specifici)

relative al fondo antico di storia locale (edizioni dei secoli XVI e XIX); b) il testo completo di

160 statuti, indicizzati per libri e capitoli; c) il catalogo a stampa della raccolta degli statuti. Il

sistema consente di consultare, per ogni località, una serie di immagini e documenti di grande

importanza storica.

Attività editoriale e di documentazione

La storia e le collezioni della Biblioteca sono state valorizzate anche con la pubblicazione di

volumi monografici, dei cataloghi delle mostre allestite e dei cataloghi a stampa di partico-

lari collezioni. I volumi sono elencati nel capitolo “L’ Attività editoriale” (pp. 213 sgg.).

Sono pubblicati il bollettino bimestrale “Recenti accessioni”, il “Catalogo dei periodici cor-

renti” e il “Catalogo dei quotidiani correnti” posseduti dalla Biblioteca (annuali) e gli “Indici

di periodici pervenuti in Biblioteca” (mensile).

Con il numero speciale della newsletter “Minerva Web”, dedicato alla Sala di Geopolitica, si

è inaugurata una nuova pubblicazione a stampa, la versione cartacea della newsletter dispo-

nibile sul sito della Biblioteca: tale versione, oltre a contenere i testi delle rubriche, è arric-

chita da foto e immagini a colori di corredo alle informazioni fornite. 
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Dati numerici conclusivi

Con l’apertura al pubblico, la Biblioteca ha avviato – e poi affinato e arricchito nel corso del

tempo – un articolato sistema di raccolta di dati statistici sui servizi resi e sulle attività svol-

te: si rende così disponibile mensilmente un rendiconto aggiornato sul funzionamento

dell’Istituto e, annualmente, si redige una relazione statistica riepilogativa.

Al 31 dicembre 2005 risultano iscritti alla Biblioteca 3795 utenti, le presenze sono state 9216,

le richieste di materiale bibliografico da magazzino 12.540, le informazioni bibliografiche

915, i prestiti interbibliotecari 235, la fornitura di documenti in copia a distanza 644, i pre-

stiti 1612, gli accessi ai computer 2662.

Quanto alle acquisizioni delle pubblicazioni periodiche degli atti ufficiali, premesso che il mate-

riale è costituito da singoli fascicoli e che è rilegato in tomi, si indica di seguito la consistenza

delle acquisizioni intervenute nello specifico settore nel corso della XIV legislatura: 3400 tomi

rilegati di giornali, 5500 di riviste italiane e straniere, 1000 di atti accademici, 1580 di bolletti-

ni regionali, 200 di resoconti dei Consigli regionali, 1850 di atti parlamentari italiani, 2200 di

atti parlamentari e legislazione straniera e 1085 bobine di microfilm. Le accessioni nello specifi-

co settore dei fondi antichi registrano i seguenti dati: per il diritto comune 2000 volumi (di cui 4

incunaboli), 120 statuti, 30 volumi rari e 40 volumi del Fondo Dalmata. Il materiale bibliografico

acquisito durante la XIV legislatura ha seguito un andamento costantemente crescente fino a

raggiungere una punta massima, nel 2005, dovuta agli acquisti straordinari del Fondo Cortese

e del nuovo Fondo di Geopolitica finalizzato all’allestimento della nuova Sala Koch.

Le unità bibliografiche sono passate da 6970 nel 2001 a 11.603 nel 2004 fino alle 17.132 nel

2005, dato, questo, che riflette le acquisizioni straordinarie prima ricordate. Complessivamente,

nella XIV legislatura, la Biblioteca ha acquisito 35.260 unità bibliografiche e ricevuto in depo-

sito obbligatorio e in dono 15.872 unità bibliografiche. Il patrimonio della Biblioteca si è così

incrementato, nel periodo preso in considerazione, di 51.132 unità bibliografiche. 
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Il Centro è «un po’ la nostra vetrina, un nostro “negozio”, dove inviteremo tutti coloro che

avranno interesse a informarsi sull’attività del Senato, a osservare la nostra produzione, nor-

mativa, legislativa e qualunque genere di documentazione. Anche quella sarà una struttura

completamente aperta al pubblico». Così il Presidente Pera si espresse alla vigilia dell’inau-

gurazione della nuova sede della Libreria, avvenuta il 14 luglio 2003. 

Con il trasferimento in nuovi e più ampi locali, questa struttura ha anche ampliato le pro-

prie funzioni che ora la caratterizzano come vero e proprio Centro di informazione e docu-

mentazione istituzionale al pubblico del Senato.

Situata nel cuore di Roma, in via della Maddalena 27, la Libreria – Centro di informazione

e documentazione istituzionale ha registrato, fin dal trasferimento, una notevole affluenza

di pubblico (una media di 60 persone al giorno nel solo mese di luglio 2003) che si è suc-

cessivamente stabilizzata su una media decisamente superiore a quella della precedente sede.

Finalità principali del Centro sono: facilitare il rapporto tra i cittadini e l’Istituzione, esten-

dere l’informazione sull’attività del Senato, valorizzarne l’immagine, rendere disponibile
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un’ampia documentazione dei lavori, diffondere il materiale parlamentare. In questa sede,

assistiti dal personale addetto, i cittadini possono trovare tutte le informazioni sull’attività

istituzionale del Senato, acquistare atti e documenti parlamentari e pubblicazioni del Senato.

Presso i locali del Centro si può effettuare la consultazione diretta oppure on-line degli atti

e dei documenti parlamentari. Dalle postazioni informatiche di consultazione è possibile

svolgere ricerche su alcuni siti istituzionali e consultare programmi divulgativi sull’attività

parlamentare. Gli impianti audiovisivi del Centro offrono inoltre l’opportunità di seguire in

diretta i lavori dell’Assemblea.

Il Centro è aperto a tutti: agli studiosi, ai ricercatori, ai professionisti alla ricerca di una

documentazione più specifica e dettagliata così come agli utenti meno esperti interessati a

una informazione di carattere più generale. In Libreria, inoltre, il pubblico ha oggi l’oppor-

tunità di ricevere in omaggio numeroso materiale divulgativo e informativo in formato car-

taceo, nonché oggetti promozionali dell’immagine del Senato. 

È in particolare ai più giovani, agli studenti e ai loro insegnanti, che sono dedicate varie

pubblicazioni divulgative realizzate sia a stampa che su cd-rom. Sono state ampliate le atti-

vità e le proposte al mondo delle scuole: il successo riscosso dalle simulazioni di seduta orga-

nizzate nel corso delle manifestazioni espositive è all’origine della scelta di offrire anche alle

scolaresche in visita al Senato la possibilità di partecipare a questa iniziativa presso i locali della

Libreria – Centro di informazione, coinvolgendole in una serie di attività volte a far conoscere

ai giovani ospiti il Senato, le sue funzioni e le sue articolazioni. 

Presso la Libreria sono state realizzate anche iniziative specifiche rivolte ai cittadini in con-

comitanza con eventi significativi di carattere culturale o politico. 
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Eventi in Libreria

luglio 2003
Inaugurazione.
gennaio 2004
Il Giorno della memoria 2004:
distribuzione del volume “L’abrogazione
delle leggi razziali in Italia (1943-1987)”.
aprile 2004
Giornata mondiale del libro 2004. 
Il Senato invita alla lettura 
(sconto su tutte le pubblicazioni).
2 giugno 2004
Festa della Repubblica in Libreria. 
Il Senato distribuisce la Costituzione 
in copia anastatica dell’originale 
del 1947 e nel testo vigente.
luglio 2004
Un anno in Libreria: settimana 
di anniversario. 
Consuntivo dell’attività svolta 
nell’anno.
29 ottobre 2004
Firma della Costituzione europea.
Trasmissione evento della firma in diretta
sugli schermi. Distribuzione copie
gratuite. Il Presidente firma per i giovani
alcune copie della Costituzione europea.
dicembre 2004 – dicembre 2005
I concerti del Senato in Libreria. 
La Libreria resta aperta la domenica 
per offrire la possibilità di assistere 
dai suoi schermi alla diretta 
dei concerti di Natale.

febbraio – luglio 2005
Pomeriggi in Libreria. Dagli schermi 
della Libreria si può assistere ai numerosi
convegni organizzati nelle sale del Senato.
marzo 2005
Mostra Canaletto: il catalogo 
della mostra disponibile in Libreria.
aprile 2005
Giornata mondiale del libro 2005. 
Il Senato invita alla lettura. 
Sconti e distribuzione di volumi.
giugno 2005
Festa della Repubblica in Libreria. 
La Costituzione italiana per tutti.
luglio 2005
È successo in Senato. Reportage fotografico
su un anno di attività in Senato.
dal febbraio 2004
Simulazioni di seduta. Il Senato 
accoglie tutti i giorni le scuole 
con una attività che trasforma 
gli studenti in “senatori per un giorno”,
oltre a illustrare il funzionamento
dell’Istituzione.
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visitatori totali in Libreria oltre 45000

studenti accolti per simulazione di seduta circa 5000

richieste di informazioni 
con fornitura di materiali al giorno 50

Copie distribuite
Costituzione italiana oltre 15000 
Costituzione europea oltre 6000
Costituzione del 1947 (copia anastatica) 11000

Tabella dati

Dati a partire da luglio 2003



Attività editoriale

Una delle caratteristiche più salienti della XIV legislatura è il forte sviluppo impresso alla pro-

duzione editoriale del Senato, grazie all’impulso che essa ha ricevuto dalla Presidenza e al

sostegno offerto dal Consiglio di Presidenza, dai senatori Questori e dall’Amministrazione. Tale

sviluppo è stato segnato sia dall’incremento del numero delle collane e delle pubblicazioni, sia,

soprattutto, dalla qualificazione per contenuto e veste editoriale dei prodotti offerti.

Un dato su tutti evidenzia questa realtà: il Catalogo comprende oggi oltre 200 titoli e di que-

sti più della metà sono stati pubblicati a partire dal 2001. Lo sviluppo richiamato poggia

essenzialmente su due pilastri: l’adozione di un piano triennale delle pubblicazioni e il rapporto

di collaborazione instaurato con editori esterni. Il piano è stato adottato con la delibera n.

18/2001 del Consiglio di Presidenza e rappresenta il passaggio da un’attività dispersa e spesso

occasionale ad una ispirata alla programmazione per linee di prodotto e contenuti.

Per l’incremento e la migliore diffusione delle opere del Senato, è stata definita una colla-

borazione con case editrici nazionali al fine di garantire una più capillare distribuzione delle

pubblicazioni a carattere storico-culturale e di interesse archivistico.
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La collaborazione con gli editori Rubbettino, il Mulino e Bibliopolis, iniziata nella seconda

metà del 2002 e progressivamente affinata, è proseguita negli anni successivi e ha portato

alla pubblicazione di opere prestigiose che hanno permesso di caratterizzare il Senato anche

come Istituzione culturale, ottenendo elevato riscontro nel mondo politico e culturale e

presso la comunità scientifica. 

In particolare l’Archivio storico ha svolto un’intensa attività editoriale pubblicando numero-

si volumi nell’ambito di cinque collane, in collaborazione con le suddette case editrici. Tutti

i volumi sono presentati dal Presidente del Senato Marcello Pera.

A partire dal 2004 si è inoltre proceduto a un’importante riorganizzazione e rinnovamento

delle collane del Senato e della loro veste grafica, le cui copertine hanno ora un preciso for-

mat editoriale. L’azione editoriale ha avuto anche come obiettivo quello di fornire prodotti

in formato elettronico, oltre che sul tradizionale supporto cartaceo.

Particolare attenzione è stata anche dedicata alle pubblicazioni e ai multimedia prodotti squisi-

tamente per finalità promozionali e che pertanto vengono offerti gratuitamente al pubblico.

Il catalogo della Libreria, che costituisce il catalogo della produzione editoriale del Senato,

arricchito di notizie bibliografiche, rinnovato nella veste grafica e aggiornato con cadenza

trimestrale, è oggi consultabile on-line, in formato pdf, sul sito del Senato.
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Le collane a cura 
dell’Archivio storico del Senato

I Senatori d’Italia 
(in collaborazione con Bibliopolis)

Repertorio biografico dei Senatori
dell’Italia fascista, a cura di Emilio Gentile
e Emilia Campochiaro, Napoli 2004

Repertorio biografico dei Senatori
dell’Italia liberale. Il Senato subalpino,
a cura di Fabio Grassi Orsini 
e Emilia Campochiaro, Napoli 2005

Repertorio biografico dei Senatori
dell’Italia liberale. Dall’Unità al fascismo,
a cura di Fabio Grassi Orsini 
e Emilia Campochiaro, Napoli 2006

Dibattiti storici in Parlamento 
(in collaborazione con il Mulino)

Gaetano Quagliariello, La legge elettorale
del 1953, Dibattiti storici in Parlamento,
1, Bologna 2003

Roberto Balzani, Per le antichità e le belle
arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 
e l’Italia giolittiana, Dibattiti storici 
in Parlamento, 2, Bologna 2003

Roberto Pertici, Stato e confessioni
religiose (1929-2005), Dibattiti storici 
in Parlamento, 3, Bologna 2006

Discorsi parlamentari – nuova serie
(in collaborazione con il Mulino)

Giovanni Spadolini, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Cosimo Ceccuti, 
Discorsi parlamentari, 1, Bologna 2002

Benedetto Croce, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Michele Maggi, 
Discorsi parlamentari, 2, Bologna 2002

Vittorio Emanuele Orlando, 
Discorsi parlamentari,
con un saggio di Fabio Grassi Orsini,
Discorsi parlamentari, 3,
Bologna 2002

Gaetano Mosca, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Angelo Panebianco,
Discorsi parlamentari, 4, Bologna 2003

Carlo Levi, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Mario Isnenghi,
Discorsi parlamentari, 5, Bologna 2003

Luciano Lama, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Cesare Salvi,
Discorsi parlamentari, 6, Bologna 2004

Giovanni Gentile, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Francesco Perfetti,
Discorsi parlamentari, 7, Bologna 2004

Attività editoriale
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Attività culturale

Gerardo Chiaromonte, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Giglia Tedesco Tatò, 
Discorsi parlamentari, 8, Bologna 2004

Giosue Carducci, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Roberto Balzani,
Discorsi parlamentari, 9, Bologna 2004

Alfredo Rocco, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Giuliano Vassalli,
Discorsi parlamentari, 10,  Bologna 2005

Leo Valiani, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Giorgio La Malfa,
Discorsi parlamentari, 11, Bologna 2005

Paolo Emilio Taviani, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Giorgio Rumi, 
Discorsi parlamentari, 12, Bologna 2005

Giorgio Arcoleo, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Tommaso Edoardo
Frosini, Discorsi parlamentari, 13, 
Bologna 2005

Carlo Sforza, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Ennio Di Nolfo, 
Discorsi parlamentari, 14,
Bologna 2006

Francesco De Cataldo, Discorsi parlamentari,
con un saggio di Giorgio Spangher,
Discorsi parlamentari, 15, 
Bologna 2006

Carteggi (in collaborazione 
con Rubbettino Editore)

Giustino Fortunato e il Senato. Carteggio
(1909-1930), Soveria Mannelli (CZ) 2003

Giovanni Gentile e il Senato. Carteggio
(1895-1944), Soveria Mannelli (CZ) 2004

Storia e documenti (in collaborazione
con Rubbettino Editore)

Il totalitarismo alla conquista della Camera
alta. Inventari e documenti dell’Unione
Nazionale Fascista del Senato e delle carte
Suardo, con un saggio di Emilio Gentile,
Soveria Mannelli (CZ) 2002

Guglielmo Imperiali. Diario (1915-1919),
con un saggio Fabio Grassi Orsini, 
Soveria Mannelli (CZ) 2006 

Cataloghi (in collaborazione 
con Rubbettino Editore)

Benedetto Croce in Senato. Mostra
documentaria, Soveria Mannelli (CZ) 2002

Vittorio Emanuele Orlando. Una biografia.
Mostra documentaria, Soveria Mannelli
(CZ) 2002

Fu vera truffa? Stampa e manifesti 
delle elezioni del 1953. Mostra
documentaria, Soveria Mannelli (CZ) 2003
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Inventari (in collaborazione 
con Rubbettino Editore)

Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul disastro del Vajont. Inventario 
e documenti, Soveria Mannelli (CZ) 2003

Le altre collane del Senato

I convegni della Sala Zuccari 
(in collaborazione 
con Rubbettino Editore)

Giovanni Malagodi e la questione liberale
nell’Italia repubblicana, I convegni 
della Sala Zuccari, 1, Soveria Mannelli 
(CZ) 2002

L’identità dell’Europa e le sue radici.
Storie, culture, religioni, I convegni 
della Sala Zuccari, 2, Soveria Mannelli 
(CZ) 2002

Benedetto Croce e la nascita della
Repubblica, I convegni della Sala Zuccari,
3, Soveria Mannelli (CZ) 2003

Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, 
il politico e lo statista, I convegni 
della Sala Zuccari, 4, Soveria Mannelli 
(CZ) 2003

Marco Biagi. Commemorazione 
nel primo anniversario della scomparsa,

I convegni della Sala Zuccari, 5, 
Soveria Mannelli (CZ) 2003

Il mondo largo. Riflessioni sulla
globalizzazione, interventi di Giovanni
Agnelli, Henry Kissinger, Václav Havel,
Valéry Giscard d’Estaing, Bill Gates,
Bernard Lewis, I convegni della Sala
Zuccari, 6, Soveria Mannelli (CZ) 2003

Gli archivi per la storia dei Parlamenti,
I convegni della Sala Zuccari, 7, 
Soveria Mannelli (CZ) 2004

Meuccio Ruini: la presidenza breve,
I convegni della Sala Zuccari, 8, 
Soveria Mannelli (CZ) 2004

La filosofia dell’Europa, interventi di
Enrico Berti, Sergej Averincev, Ernst Nolte,
Larry Siedentop, I convegni della Sala
Zuccari, 9, Soveria Mannelli (CZ) 2004

Giovanni Gentile: filosofo italiano,
I convegni della Sala Zuccari, 10, 
Soveria Mannelli (CZ) 2004

Le sfide del Millennio, interventi 
di Natan Sharansky, Dick Cheney,
Ahmad Fathi Sorour, Pervez Musharraf,
Abdullah Gül, Vojislav Kostunica, 
Hajim Al-Hasani, I convegni 
della Sala Zuccari, 11, Soveria Mannelli
(CZ) 2005

Attività editoriale
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Attività culturale

Lavori preparatori – nuova serie 
(a cura del Servizio dei resoconti 
e della comunicazione istituzionale)

La Costituzione italiana con le modifiche 
approvate in prima deliberazione 
dalle Camere, con cd-rom allegato,
Lavori preparatori – nuova serie, 1,
Roma 2005

La Costituzione italiana con le modifiche
approvate dalle Camere, con cd-rom
allegato, Lavori preparatori – nuova serie,
1, seconda edizione aggiornata, Roma 2005

Modifiche alle norme per l’elezione 
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, con cd rom allegato,
Lavori preparatori – nuova serie, 2, 
Roma 2006

Lavori preparatori 
(a cura dell’Ufficio delle Informazioni
Parlamentari, dell’Archivio
e delle pubblicazioni del Senato)

Delega al Governo in materia di riordino
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo
Forestale dello Stato, del Corpo 
della Guardia di Finanza e della Polizia 
di Stato. Norme in materia 
di coordinamento delle Forze di polizia,
Legge 31 marzo 2000, n. 78, Roma 2001,
disponibile anche su cd-rom

Modifiche al codice penale e al codice 
di procedura penale in materia 
di formazione e valutazione della prova 
in attuazione della legge costituzionale 
di riforma dell’articolo 111 della Costituzione,
Legge 1º marzo 2001, n. 63, Roma 2001,
disponibile anche su cd-rom

Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione, Legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3, Roma 2001,
disponibile anche su cd-rom

Delega al Governo per la riforma del diritto
societario, Legge 3 ottobre 2001, n. 366,
Roma 2001, disponibile anche su cd-rom

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, 
n. 195, recante norme sulla costituzione 
e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura, Legge 
28 marzo 2002, n. 44, Roma 2002,
disponibile anche su cd-rom

Modifica alla normativa in materia 
di immigrazione e asilo, Legge 30 luglio
2002, n. 189, Roma 2002, disponibile
esclusivamente su cd-rom

Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
Legge 5 giugno 2003, n. 131, Roma 2003,
disponibile esclusivamente su cd-rom
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Riforma dell’ordinamento della
Repubblica. Raccolta aggiornata 
al 16 ottobre 2004, Roma 2004,
disponibile esclusivamente su cd-rom

Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita, Legge 19 febbraio
2004, n. 40, Roma 2004, disponibile
esclusivamente su cd-rom

Norme in materia pensionistica e deleghe
al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile 
e per il riordino degli enti di previdenza 
e assistenza obbligatoria, Legge 23 agosto
2004, n. 243, Roma 2004, disponibile
esclusivamente su cd-rom

Quaderni di documentazione 
(a cura del Servizio Studi del Senato)

La legge 5 giugno 2003, n. 131 –
Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3, commento agli articoli, con i lavori
preparatori su cd-rom, Quaderni 
di documentazione, 36, Roma 2003

Il riparto delle competenze legislative 
fra Stato e Regioni alla prova della Corte: 
la giurisprudenza costituzionale 
dopo la riforma del titolo V, parte I 

– Le decisioni della Corte, parte II 
– Il contenzioso in atto, Quaderni 
di documentazione, 37, Roma 2004

Contributi al dibattito parlamentare, 
saggi conclusivi degli stage presso 
il Servizio Studi del Senato 
– 2003, Quaderni di documentazione, 38,
Roma 2004

Roma capitale. Aspetti di diritto
costituzionale e comparato, Quaderni 
di documentazione, 39, Roma 2004

Le Costituzioni dell’America latina,
volume II — I paesi bolivariani: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù,
Venezuela, Quaderni di documentazione,
40, Roma 2005

Tra Stato e Regioni: guida all’orientamento,
Quaderni di documentazione, 41, 
con cd-rom allegato, Roma 2005

Contributi al dibattito parlamentare,
saggi conclusivi degli stage presso
l’Amministrazione del Senato 2004-2005,
Quaderni di documentazione, 42, 
Roma 2006

Aspetti della società dell’informazione
nell’era globale. La governance 
di Internet, Quaderni 
di documentazione, 43, Roma 2006

Attività editoriale
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Attività culturale

I quaderni delle informazioni
parlamentari (a cura dell’Ufficio
delle Informazioni parlamentari,
dell’Archivio e delle pubblicazioni
del Senato)

Il dibattito sul bilancio interno del Senato,
5 dicembre 2000, I quaderni delle
informazioni parlamentari, 9, Roma 2001

La situazione internazionale dopo 
gli attentati terroristici negli U.S.A. 
Atti e discussioni del Parlamento italiano,
I quaderni delle informazioni
parlamentari, 10, Roma 2001

Il dibattito sul bilancio interno del Senato,
18-19 dicembre 2001, I quaderni delle
informazioni parlamentari, 11, Roma 2002

Il dibattito sul bilancio interno del Senato,
19 settembre 2002, I quaderni delle
informazioni parlamentari, 12, Roma 2002

Il dibattito sul bilancio interno del Senato,
17 giugno 2003, I quaderni delle
informazioni parlamentari, 13, Roma 2003

Documento di programmazione economico-
finanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 2004-2007. 
Audizioni delle Commissioni bilancio 
del Senato e della Camera, I quaderni delle
informazioni parlamentari, 14, Roma 2003

Il dibattito sul bilancio interno del Senato,
23 settembre 2004, I quaderni delle
informazioni parlamentari, 15, Roma 2005

Il dibattito sul bilancio interno del Senato,
30 giugno 2005, I quaderni delle
informazioni parlamentari, 16, Roma 2006

Convegni e seminari 

L’analisi di impatto della regolazione 
nel processo legislativo, Seminario 
di aggiornamento professionale
organizzato dal Servizio per la qualità
degli atti normativi, Ufficio per la verifica
della fattibilità amministrativa 
e per l’analisi di impatto degli atti 
in itinere, Convegni e Seminari, 1,
Roma 2002

Il federalismo nella democrazia italiana,
Convegno di presentazione degli atti
dell’indagine conoscitiva svolta 
dalla Commissione affari costituzionali
sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni
al titolo V della parte II della Costituzione,
Convegni e Seminari, 2, Roma 2002

Le regole del gioco, Atti del convegno 
di presentazione dell’indagine conoscitiva
sul settore dei giochi e delle scommesse
svolta dalla 6ª Commissione permanente
del Senato (finanze e tesoro), 
Convegni e Seminari, 3, Roma 2004
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Gli statuti regionali giunti al traguardo:
un primo bilancio, Atti del Seminario 
di studi organizzato dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali,
Convegni e Seminari, 4, Roma 2005

Aspetti finanziari, monetari e creditizi
connessi all’allargamento dell’Unione
Europea, Atti del convegno 
di presentazione dell’indagine conoscitiva
svolta dalla 6ª Commissione permanente
del Senato (finanze e tesoro), Convegni 
e Seminari, 5, Roma 2006

Fra tradizione e futuro: il lungo cammino
delle donne, Atti del convegno svolto
dalla Commissione per la parità e le pari
opportunità nel Senato, Convegni 
e Seminari, 6, Roma 2006

Le lezioni della Sala Zuccari 

Giovanni Agnelli, Tra secondo e terzo
millennio. Gli scenari della globalizzazione,
Roma 2002

Henry Kissinger, Globalizzazione e
geopolitica: gli Stati Uniti e l’Europa,
disponibile anche in edizione inglese,
Roma 2002

Václav Havel, L’Europa e il mondo,
disponibile anche in edizione inglese,
Roma 2002

Raccolte normative 

Codice dello Status del parlamentare,
a cura del Servizio delle prerogative, 
delle immunità parlamentari e del
contenzioso, Raccolte normative, 1, 
Roma 2004

Manuale dei diritti umani, Trattati,
Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti,
Protocolli aggiornati al 2004 e tradotti 
in italiano a cura della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani, Raccolte normative, 2,
Roma 2005

Seminari della Biblioteca del Senato
(a cura del Servizio della Biblioteca)

Il Parlamento: 1993-2003, Atti 
del seminario organizzato in
collaborazione con il Centro di studi 
sul Parlamento della Facoltà di Scienze
politiche dell’Università Luiss, Seminari
della Biblioteca del Senato, 2, 
Roma 2004

Quaderni europei e internazionali 
(a cura del Servizio Affari
internazionali)

Manuale delle delegazioni parlamentari
internazionali, Quaderni europei 
e internazionali, 1, Roma 2005

Attività editoriale
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Dal dialogo alla partnership. La sicurezza
nel Mediterraneo e la Nato: prospettive
future, Quaderni europei e internazionali,
2, Roma 2005

Gruppo Speciale Mediterraneo, Assemblea
Parlamentare NATO, Seminario Annuale,
Quaderni europei e internazionali, 3,
Roma 2005

Rapporti atlantici e Scenari mediterranei.
Analisi e riflessioni a partire dall’attualità,
Quaderni europei e internazionali, 4,
Roma 2005

Le relazioni transatlantiche e l’agenda
politica internazionale, Delegazione
italiana presso l’Assemblea parlamentare
NATO, Quaderni europei e internazionali,
5, Roma 2006

Indagini conoscitive 

9ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (agricoltura e produzione
agroalimentare), Sul programma agricolo
della Commissione Europea in relazione
alle prospettive di allargamento, 
del millennium round e del partenariato
euromediterraneo, Roma 2001

12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità), 
Sullo sviluppo di patologie ad eziologia

ambientale e sulla tutela della salute
pubblica nelle aree ad inquinamento
ambientale diffuso, Roma 2002

1ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,
ordinamento generale dello Stato 
e della Pubblica Amministrazione),
Costituzione, Regioni e Autonomie Locali.
Indagine conoscitiva sugli effetti
nell’ordinamento delle revisioni del titolo V
della parte II della Costituzione, Roma 2002

6ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (finanze e tesoro), 
Sui possibili fenomeni di riciclaggio
connessi alla imminente circolazione
dell’euro nel nostro Paese, Roma 2002

12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità), 
Sullo stato della Croce Rossa Italiana,
Roma 2002

13ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (territorio, ambiente, 
beni ambientali), Sul dissesto idrogeologico
della città di Napoli, Roma 2002

Commissione straordinaria per la tutela 
e la promozione dei diritti umani, 
Il Senato e la tutela dei diritti umani,
Roma 2003
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13ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (territorio, ambiente, beni
ambientali), Sulla situazione ambientale 
di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti
inquinati, Roma 2003

13ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (territorio, ambiente, 
beni ambientali), Sulla emergenza idrica
nei centri urbani del Mezzogiorno 
e delle isole, Roma 2003

12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità), 
Sui problemi socio-sanitari connessi 
alla patologia osteoporotica, Roma 2003

9ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (agricoltura e produzione
agroalimentare), Sulla situazione 
dell’approvvigionamento idrico con
riferimento agli usi agricoli delle acque,
Roma 2003

13ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (territorio, ambiente, 
beni ambientali), Sulle problematiche
dell’inquinamento atmosferico 
nelle aree urbane, Roma 2003

6ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (finanze e tesoro), 
Sul settore dei giochi e delle scommesse,
Roma 2003

4ª Commissione permanente 
del Senato della Repubblica (difesa), 
Sul reclutamento e sulla formazione 
dei volontari di truppa dell’Esercito,
Roma 2004 

Commissioni riunite VI (finanze) 
e X (attività produttive, commercio 
e turismo) della Camera dei deputati
congiunte con le Commissioni riunite 
6ª (finanze e tesoro) e 10ª (industria,
commercio, turismo) del Senato 
della Repubblica, Rapporti fra il sistema
delle imprese, i mercati finanziari 
e la tutela del risparmio, Indagini
conoscitive, 14, Roma 2005

12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità),
Fenomeni di denatalità, gravidanza, 
parto e puerperio in Italia, Indagini
conoscitive, 15, Roma 2005

12ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (igiene e sanità),
Iniziative di prevenzione del tabagismo 
e del tumore al seno in Italia,
Indagini conoscitive, 16, Roma 2005

6ª Commissione permanente del Senato
della Repubblica (finanze e tesoro), Aspetti
finanziari, monetari e creditizi connessi
all’allargamento dell’Unione Europea,
Indagini conoscitive, 17, Roma 2005

Attività editoriale
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11ª Commissione permanente 
del Senato della Repubblica 
(lavoro, previdenza sociale), Condizione
dei lavoratori anziani in Italia,
Indagini conoscitive, 18, Roma 2005

Discorsi del Presidente del Senato
(fuori collana)

Marcello Pera, Il dovere della libertà,
discorso di insediamento del Presidente
del Senato, 30 maggio 2001, Roma 2001
– Europa. Discorso sul metodo, 7
settembre 2001, Roma 2001
– In memoriam Giovanni Leone,
12 novembre 2001, Roma 2001
– Rappresentanza sociale e processi
decisionali, 20 ottobre 2001, Roma 2001
– La stampa e la democrazia, 19
novembre 2001, Roma 2001
– La giustizia come fondamento 
dello sviluppo e della pace,
26 novembre 2001, Roma 2001
– Conoscenza e saggezza nelle Università
d’Europa, 3 dicembre 2001, Roma 2001
– Massimo Severo Giannini: il genio 
dello studioso, la generosità del politico,
24 gennaio 2002, Roma 2002
– Il processo costituzionale nella UE,
15 marzo 2002, Roma 2002
– La tradizione comune dell’Europa,
22 marzo 2002, Roma 2002
– L’antiamericanismo nella storia d’Italia,
19 aprile 2002, Roma 2002

– I valori dell’Occidente e il nostro
compito. In memoriam Marco Biagi,
19 aprile 2002, Roma 2002
– L’Italia in Europa, 25 aprile 2002,
disponibile anche in edizione tedesca,
Roma 2002
– Biotecnologia e saggezza: come colmare
il divario, 26 aprile 2002, Roma 2002
– Mario Pannunzio. L’Italia in attesa,
15 maggio 2002, Roma 2002
– Italia e Russia. Tra riforme 
e mondializzazione, 17 maggio 2002,
Roma 2002
– Giovanni Falcone. Un uomo dello Stato,
21 maggio 2002, Roma 2002
– La seconda Repubblica in Italia: dove
sta andando, 26 giugno 2002, Roma 2002
– Discorsi di un anno, 30 maggio 2001 –
30 giugno 2002, volume I, disponibile
anche in edizione inglese, Roma 2002

Discorsi parlamentari

Giovanni Malagodi, Discorsi parlamentari,
Roma 2001

Giovanni Spagnolli, Discorsi
parlamentari, Roma 2002

Miscellanea 

Commissione parlamentare di controllo
sull’attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza
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sociale, Relazioni approvate nella 
XIII legislatura, Roma 2001 

L’iniziativa centro europea. Evoluzione
istituzionale, funzionamento e natura
giuridica, a cura di Giovanni Baiocchi,
Roma 2001

Repertorio delle commissioni 
parlamentari d’inchiesta, 1948-2001,
a cura dell’Archivio storico, nuova
edizione aggiornata, Roma 2001

Regole e raccomandazioni 
per la formulazione tecnica 
dei testi legislativi, Roma 2001

Criteri per la redazione dei testi normativi
in vista della fine della fase transitoria
dell’unione monetaria e della cessazione
del corso legale della lira, Roma 2001

Benedetto Croce, Il carteggio di Benedetto
Croce con la Biblioteca del Senato,
1910-1952, a cura di Giovanni Spadolini, 
seconda edizione, Roma 2002

Vittorio Emanuele Orlando, Il parlare 
in Parlamento, Ristampa anastatica 
da “Il Ponte. Rivista mensile di politica 
e letteratura diretta da Piero Calamandrei”,
anno VII, n. 6, giugno 1951 e anno VII, 
n. 7, luglio 1951, in collaborazione 
con Rubbettino Editore, Soveria Mannelli
(CZ) 2002

Commissione parlamentare 
per l’indirizzo generale e la vigilanza 
dei servizi radiotelevisivi. Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni,
Servizio pubblico e pluralismo televisivo
nell’era del digitale, coordinamento
tecnico scientifico a cura dell’Istituto 
per lo studio dell’innovazione 
nei media e per la multimedialità, 
Roma 2003

Guida all’Archivio storico del Senato,
in collaborazione con Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli (CZ) 2003

Progetto di Trattato che istituisce 
una Costituzione per l’Europa elaborato
dalla Convenzione europea, a cura
dell’Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell’Unione europea, Roma 2003

Lamberto Dini e Filadelfio Basile, 
Il Senato alla Convenzione,
a cura dell’Ufficio dei rapporti 
con le istituzioni dell’Unione europea,
Roma 2003

Bibliografia italiana dei Parlamenti
nazionali dell’Unione europea,
con un’appendice sulle pubblicazioni
ufficiali dei paesi dell’Unione europea, 
a cura del Servizio della Biblioteca, 
in collaborazione con Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli (CZ) 2003

Attività editoriale
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Attività culturale

La Biblioteca del Senato a Palazzo 
della Minerva, a cura del Servizio 
della Biblioteca e del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Roma 2003

Geopolitica: catalogo delle pubblicazioni
della Sala Koch, a cura del Servizio 
della Biblioteca, Roma 2005

La storia delle città italiane nella
Biblioteca del Senato. Statuti dei comuni 
e libri antichi di storia locale 
dal XIII al XIX secolo, a cura
del Servizio della Biblioteca, Roma 2004

Curia Senatus egregia. I palazzi 
del Senato, a cura di Roberto Di Paola, 
in collaborazione con Edi.V. Editore, 
Roma 2003

Palazzo Madama sede del Senato,
edizione in quattro lingue, 
in collaborazione con Editalia, 
Roma 2004

Trattato che adotta una Costituzione 
per l’Europa, a cura del Servizio Affari
Internazionali, firmato a Roma 
il 29 ottobre 2004, Roma 2004

Elenco dei Senatori. XIV legislatura
(con aggiornamenti, da n. 1 a n. 7), 
Roma 2001-2005

I tempi del Senato, coordinamento
editoriale Ufficio Stampa e Internet 
del Senato, edizione bilingue, 
in collaborazione con Punctum, 
Roma 2004

Palazzo Madama, in collaborazione 
con Editalia, Roma 2005

Documentazione di commissione 

Commissione speciale in materia 
di infanzia e di minori del Senato 
della Repubblica, 2ª Commissione
permanente del Senato della Repubblica
(giustizia), La figura istituzionale 
del difensore del minore, Atti dell’incontro
con i garanti per l’infanzia di Irlanda 
del Nord e Danimarca e con il Comitato 
Unicef-Italia, Roma 2004

Analisi del sistema sanitario integrato 
di emergenza, a cura della Commissione
parlamentare d’inchiesta sull’efficacia 
e l’efficienza del Servizio sanitario
nazionale in collaborazione con il Centro
interdipartimentale di programmazione 
ed economia sanitaria dell’Università 
degli Studi di L’Aquila, Roma 2004

Commissione straordinaria per la tutela 
e la promozione dei diritti umani,
Relazione sull’attività svolta 
nella XIV Legislatura, Roma 2006
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Resoconti generali dei lavori 
del Senato (a cura del Servizio 
dei resoconti e della comunicazione
istituzionale)

Resoconto generale dei lavori del Senato.
XIII legislatura, volume I, Roma 2002

Resoconto generale dei lavori del Senato.
XIII legislatura, volume II – I documenti,
Roma 2002

Riepilogo dell’attività del Senato. 
XIV legislatura, (con cinque edizioni, 
una ad anno), Roma 2002-2006

Costituzione della Repubblica 
e regolamenti (fuori collana)

Regolamento dell’Archivio storico,
Roma 2003

Regolamento dei concorsi annotato 
con la giurisprudenza interna 
ed amministrativa, Roma 2003

Costituzione della Repubblica Italiana,
Roma 2005

Regolamento della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale 
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Regolamento per l’accesso al servizio
radiotelevisivo pubblico, Roma 2005

Costituzione della Repubblica 
e Regolamento del Senato, a cura 
del Servizio dell’Assemblea 
e del Servizio dei resoconti 
e della comunicazione istituzionale, 
Roma 2005

Disciplinare sulle procedure 
di trasmissione radiotelevisiva 
dei lavori del Senato, Roma 2005

Attività editoriale
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I Senatori d’Italia 3
Dibattiti storici in Parlamento 3
Discorsi parlamentari – nuova serie 15
Carteggi 2
Storia e documenti 2
Cataloghi 3
Inventari 1
I convegni della Sala Zuccari 11
Lavori preparatori (nuova serie) 3
Lavori preparatori 10
Quaderni di documentazione 8
I quaderni delle informazioni parlamentari 8
Convegni e seminari 6
Le lezioni della Sala Zuccari* 3
Raccolte normative 2
Seminari della Biblioteca del Senato* 1
Quaderni europei e internazionali 5
Indagini conoscitive – raccolta di atti e documenti 19
Discorsi del Presidente del Senato 19
Discorsi parlamentari* 2
Miscellanea* 27
Resoconti generali dei lavori del Senato 7
Documentazione di commissione* 3 
Costituzione della Repubblica e regolamenti* 6
Totale 165

Tabella dati

* Fuori collana

numero di volumi pubblicati



La documentazione

L’attività di documentazione predisposta dagli Uffici del Senato in questa legislatura è cre-

sciuta nel numero e nelle tipologie dei materiali prodotti, ma è anche stata innovata profon-

damente sul piano della leggibilità e della grafica. 

La diffusione dei fascicoli tramite intranet ha inoltre incrementato la fruibilità di questi

materiali e ha costituito una notevole razionalizzazione di risorse.

Durante la XIV legislatura il Servizio Studi, il Servizio del Bilancio, il Servizio Affari inter-

nazionali, il Servizio delle Prerogative, delle Immunità parlamentari e del Contenzioso e il

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali, nella loro attività di assistenza tecnico-

documentaria, hanno notevolmente ampliato i lavori di analisi e di elaborazione della docu-

mentazione nazionale, comunitaria e straniera. Inoltre l’Ufficio Stampa e Internet, che tra-

dizionalmente produce, a supporto dell’attività parlamentare, una rassegna stampa quoti-

diana, ha sviluppato nel corso della XIV legislatura anche una rassegna stampa tematica a

periodicità settimanale, incentrata su argomenti di attualità politica.
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La documentazione del Servizio Affari internazionali

La documentazione sull’Unione Europea è particolarmente copiosa e articolata. Il Servizio

Affari internazionali produce, infatti, le serie: Dossier, Documenti comunitari, Discussioni del

Parlamento europeo e Atti comunitari. Questi ultimi sono predisposti in vista dell’esame da

parte di ciascuna commissione di proposte legislative e documenti di consultazione in corso

di iter presso le istituzioni europee.

La serie Dossier consiste in raccolte di testi particolarmente significativi al fine di approfon-

dire i temi più attuali e rilevanti del processo di integrazione europea. Tali raccolte sono sem-

pre precedute da note curate dall’Ufficio per i rapporti con gli organismi comunitari.

Il Servizio Affari internazionali produce poi Dossier di documentazione per le Delegazioni

parlamentari, in occasione delle Sessioni delle Assemblee presso gli Organismi internazio-

nali e di altri eventi di particolare rilievo. Recentemente ha inoltre inaugurato la serie dei

Dossier per le Conferenze internazionali, volti a fornire informazioni di base e documenti ai

senatori che partecipano a incontri internazionali su designazione del Presidente del Senato.

Dal giugno 2004, infine, il Servizio ha instaurato una collaborazione con l’Istituto Affari

Internazionali e con il Centro Studi Internazionali per la produzione dell’Osservatorio tran-

satlantico e dell’Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente.

L’Osservatorio transatlantico, inizialmente a periodicità mensile e ora trimestrale, illustra dettaglia-

tamente l’evoluzione delle relazioni transatlantiche nei loro diversi aspetti e fornisce un’approfon-

dita e costantemente aggiornata analisi del dibattito che si sviluppa fra le due sponde dell’Atlantico.

L’Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente si interessa invece della situazione in ciascun

Paese della vasta area che comprende il Nord Africa e si estende fino al Medio Oriente allar-

gato, con la sua centralità sullo scenario internazionale.

Entrambi gli Osservatori sono corredati da Note di approfondimento che alimentano la serie:

Contributi di Istituti di ricerca specializzati.
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A partire dal luglio del 2005, la produzione degli Osservatori e delle Note di approfondi-

mento, con il contributo dei due menzionati Istituti di ricerca internazionalistica, è prose-

guita in collaborazione fra il Servizio Affari internazionali e il Servizio Studi.

Dossier prodotti e distribuiti 146

Dossier Ufficio Europeo 22
Documenti comunitari 10
Discussioni PE 17
Atti comunitari 2
Documenti NATO 25
Documenti UEO 3
Documenti CdE 5
Documenti OSCE 7
Documenti INCE 2
Osservatori 24
Studi 24
Documenti riprodotti 5

Tabella dati



La documentazione del Servizio di Bilancio

Il Servizio di Bilancio predispone tre tipologie di documenti che sono stampati e distribuiti

in formato cartaceo, ma che sono disponibili anche in formato elettronico.

In particolare si tratta di Note di lettura, Elementi di documentazione e Documenti di base.

Le Note di lettura sono elaborati mirati ad analizzare gli effetti sulla finanza pubblica dei

disegni di legge comportanti oneri. Esse sono dunque preordinate a rappresentare lo stru-

mento di verifica delle relazioni tecniche annesse ai testi dei citati disegni di legge presen-

tati dal Governo. Gli Elementi di documentazione sono lavori di carattere più generale, non

necessariamente relativi a singoli disegni di legge.

I Documenti di base sono fascicoli dedicati a questioni particolarmente rilevanti sotto il pro-

filo metodologico. Ogni trimestre viene anche pubblicato un Bollettino che dà conto di tutti i

prodotti realizzati.
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Note di lettura 174
Elementi di documentazione 39
Documenti di base 9

Tabella dati



La documentazione del Servizio Studi

Il Servizio Studi ha il compito di realizzare ricerche e documentazioni principalmente indirizzate all’u-

tenza interna del Senato (commissioni, gruppi, senatori). Il prodotto tipico del Servizio sono i dossier:

fascicoli fotocopiati che vengono distribuiti all’interno del Senato, ma che talvolta sono messi a dispo-

sizione anche di altre istituzioni e utenti che ne facciano richiesta. I dossier sono di quattro tipi:

• dossier veri e propri: elaborati dal Servizio, presentano una sintesi su un argomento specifico;

• schede di lettura: illustrano analiticamente, articolo per articolo, il contenuto delle propo-

ste di legge all’esame delle commissioni o dell’Assemblea;

• testi a fronte: pongono a confronto su due o più colonne i testi delle proposte di legge in

corso di esame, ponendo graficamente in evidenza le differenze fra le diverse versioni;

• documentazione di base: rientrano in questa tipologia i documenti prodotti da altri enti o

istituti di ricerca, ma distribuiti in Senato a cura del Servizio, per il loro specifico interesse.

Fra i dossier predisposti dal Servizio nel corso della XIV legislatura, molti hanno suscitato

interesse, anche all’esterno del Senato; si possono menzionare quelli relativi ai seguenti temi:

• le leggi finanziarie (il dossier sulla legge finanziaria 2006, di circa 1400 pagine, è stato

diffuso anche su cd-rom);

• la riforma della parte II della Costituzione, seguita nel suo iter da numerosi dossier e testi

a fronte attraverso varie successive edizioni;

• la riforma del risparmio;

• l’applicazione del limite del due per cento all’aumento della spesa pubblica;

• i decreti legislativi di esercizio della delega ambientale;

• i decreti legislativi di attuazione della riforma Moratti;

• la questione mediorientale.

Le note brevi sono sintetiche schede redatte occasionalmente dal Servizio su argomenti di

attualità politica e istituzionale.
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Talvolta il Servizio predispone, su richiesta di commissioni o anche singoli senatori, sinteti-

ci appunti che, se presentano interesse generale, vengono resi disponibili anche nella rete

intranet del Senato.

Ogni trimestre il Servizio Studi pubblica un bollettino che dà conto di tutti i prodotti realizzati.

Nel corso della XIV legislatura il Servizio Studi ha realizzato anche 6 volumi della collana

“Quaderni di documentazione”: si tratta di veri e propri libri, diffusi attraverso i normali

canali editoriali e dedicati a temi di particolare rilevanza, di cui si dà conto nel capitolo

“Attività editoriale” (p. 217). 

Tutte le realizzazioni del Servizio (dossier, note brevi, appunti, bollettino) sono disponibili

anche in formato elettronico per gli utenti della rete intranet del Senato.

La documentazione del Servizio delle Prerogative, 
delle Immunità parlamentari e del Contenzioso

Il Servizio delle Prerogative, delle Immunità parlamentari e del Contenzioso pubblica, prevalen-

temente a uso dei parlamentari e degli altri soggetti istituzionali, documentazione di vario tipo,

nonché raccolte di atti parlamentari e di normativa sulle attività di competenza. In particolare

tale documentazione riguarda i risultati elettorali, l’anagrafe patrimoniale dei senatori e dei

componenti del Governo non parlamentari, le immunità parlamentari e la verifica dei poteri. Per

quanto riguarda le controversie relative al rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e i dipen-

denti del Senato, il Servizio pubblica anche i massimari della Commissione contenziosa (primo

grado di giudizio) e del Consiglio di Garanzia (secondo grado di giudizio). Periodicamente viene

anche pubblicato un Bollettino che dà conto dell’attività realizzata.
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La documentazione del Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Ciascun Ufficio di Segreteria delle Commissioni permanenti e speciali del Senato pubblica, a

beneficio dei senatori e degli altri Servizi dell’Amministrazione, dei fascicoli di documenta-

zione relativi ai disegni di legge all’esame delle commissioni stesse, di qualsiasi tipologia essi

siano e in qualsiasi sede le commissioni siano chiamate a esaminarli. Tali fascicoli conten-

gono i riferimenti normativi, e più limitatamente giurisprudenziali, citati nei disegni di legge

all’esame delle commissioni. I riferimenti giurisprudenziali riguardano soprattutto le senten-

ze della Corte Costituzionale, ma anche del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

La documentazione dell’Ufficio Stampa e Internet

L’Ufficio Stampa e Internet provvede ogni giorno a mettere a disposizione dei senatori e

dell’Amministrazione del Senato la rassegna stampa quotidiana, un consolidato e apprezza-

to ausilio per l’attività politica e parlamentare. Da settembre 2001 la rassegna stampa viene

pubblicata anche sul sito Internet del Senato, dove è possibile consultarla già nel corso della

mattinata, prima ancora che venga stampata e distribuita a Palazzo Madama. Nata a metà

degli anni Settanta, la rassegna stampa esce dal lunedì al venerdì, per un totale, nella XIV

legislatura, di circa 1200 numeri e 110.000 articoli. Gli articoli di approfondimento di parti-

colare interesse pubblicati da quotidiani e settimanali trovano invece spazio in “Argomenti”,

la rassegna stampa settimanale che, dall’ottobre 2004, è anch’essa pubblicata on-line.





Le pubblicazioni divulgative

In questa legislatura l’attività del Senato destinata a raggiungere un gran numero di cittadi-

ni e a rendere più trasparente e conosciuto il lavoro dei senatori e dell’Amministrazione ha

avuto un notevole impulso.

I settori di intervento sono stati numerosi e tra questi si segnala in modo particolare quello

dedicato alla realizzazione di materiali divulgativi e informativi più moderni ed efficaci,

distribuiti gratuitamente alla cittadinanza.

L’intensificarsi del rapporto con il mondo della scuola ha orientato in questa direzione anche

molta della produzione di materiali divulgativi. Così sono stati realizzati il fascicolo con cd-rom

Come nasce una legge, che descrive le varie fasi dell’iter legislativo, il fumetto Alla ricerca

del papiro perduto. Con Marco Tullio Cicerone al Senato, la nuova serie di avventure a

fumetti con protagonisti “Gianni, Johnny e Kiki, viaggiatori del tempo alla scoperta del

Senato” e le pubblicazioni della serie “In Senato per un giorno”, le quali raccolgono i mate-

riali didattici utilizzati nel corso delle attività per le scolaresche di diversi ordini e gradi.
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Alle scuole, ma anche a tutti i cittadini, sono destinate le due versioni della Costituzione ita-

liana: la copia anastatica del testo originario della Costituzione, esattamente corrispondente

a quello firmato a Palazzo Giustiniani il 27 dicembre 1947, e il volume della Costituzione

vigente, oggi disponibile in una rinnovata veste grafica. Entrambe le versioni sono state

distribuite gratuitamente in numerose occasioni istituzionali, sia presso la Libreria del Senato

che durante le manifestazioni espositive alle quali il Senato ha partecipato sul territorio

nazionale, alle scuole e agli enti locali che ne hanno fatto richiesta. 

Tra i materiali divulgativi il più largamente diffuso è comunque la brochure istituzionale Senato

della Repubblica, che nella XIV legislatura è stata completamente rinnovata nella veste grafica e

arricchita di contenuti. Questa brochure descrive dettagliatamente i palazzi, gli organi e le funzioni

dell’Istituzione, e le iniziative e i servizi che il Senato mette a disposizione dei cittadini.

Occorre anche ricordare che, dal 2004, il Catalogo delle pubblicazioni in vendita presso la

Libreria del Senato, rinnovato nella veste grafica, è stato pubblicato con cadenza periodica più

regolare (3-4 edizioni annuali), al fine di consentire ai cittadini di essere tempestivamente infor-

mati circa le nuove opere pubblicate dal Senato. In occasione della partecipazione del Senato

alla Fiera internazionale del libro di Torino, sia nel 2004 che nel 2005, sono stati anche realiz-

zati dei Cataloghi ad hoc, incentrati sulle ultime novità editoriali e dotati di ampie schede di

approfondimento sui singoli volumi. 

Nel 2005 è stato anche realizzato un Catalogo delle pubblicazioni dell’Archivio storico, nonché

un dvd illustrativo del progetto Archivi on-line, sempre a cura dell’Archivio storico.

Numerose le brochure realizzate per occasioni particolari. Per la mostra su Canaletto, ospi-

tata a Palazzo Giustiniani, è stato predisposto un opuscolo monografico su questo edificio e

un cd-rom sulla mostra.
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Con l’avvio del nuovo sito Internet è stata predisposta la pubblicazione www.senato.it dedi-

cata a illustrare le novità delle pagine Web del Senato e che costituisce un’utilissima guida

alla consultazione per i vari consuntivi. Le statistiche parlamentari e i riepiloghi dell’attività

nel corso della XIV legislatura hanno assunto anche una veste divulgativa con i due fasci-

coli Un anno di attività (luglio 2003 – luglio 2004; luglio 2004 – luglio 2005) e il cd-rom

Un anno in Senato (gennaio – dicembre 2004).

Nel 2005 sono stati realizzati sia un fascicolo interamente dedicato alla storia dei palazzi del

Senato, sia un opuscolo che descrive lo stand istituzionale e le attività che in esso vengono

svolte durante le manifestazioni espositive alle quali il Senato partecipa sul territorio nazio-

nale. L’impegno dell’Istituzione volto a mettere “il Palazzo in contatto sempre più diretto e

capillare con il cittadino” è inoltre oggetto del pieghevole Il Senato per i cittadini pubblicato

nel 2003, in occasione dell’apertura al pubblico dell’Archivio storico, della Biblioteca e della

nuova sede della Libreria.

Nella primavera 2004 è nata invece una nuova pubblicazione periodica, “Senato oggi”, contrad-

distinta da una ricca documentazione fotografica, la quale dà conto, anche in lingua inglese, delle

attività del Senato sia in ambito culturale che sul versante più strettamente istituzionale.

L’interesse per la stenografia in Senato ha indotto a realizzare l’agile fascicolo Tradizione e inno-

vazione: la stenografia in Senato, che descrive la storia, l’evoluzione e le caratteristiche del siste-

ma “Michela”, ancora oggi utilizzato in Senato per la redazione dei resoconti stenografici.

Nella XIV legislatura ha preso grande impulso anche la produzione di materiali divulgativi

su supporto elettronico. Oltre ai cd-rom già menzionati, occorre infatti ricordare le gallerie

fotografiche relative al Concerto di Natale 2004 e alla mostra su Canaletto, e i resoconti
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sulle attività dell’Archivio storico (2001-2004) e della Libreria (luglio 2003 – luglio 2004).

Infine, nel 2005 è stato anche realizzato un cd-rom dal titolo Il Senato: una visione d’insieme,

le cui diverse sezioni descrivono dettagliatamente la storia del Senato (dall’antica Roma al

Senato del Regno), la composizione e il funzionamento dell’attuale Senato della Repubblica,

la storia dei palazzi del Senato e infine i criteri di composizione e i poteri della Camera alta

in alcuni fra i più importanti ordinamenti stranieri.
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Come nasce una legge (cd-rom) 10000
Come nasce una legge (opuscolo) 5000
Alla ricerca del papiro perduto (fumetto) 15000
Gianni, Johnny e Kiki, viaggiatori del tempo alla scoperta 
del Senato, n. 0 (Il magico incontro) (fumetto) 3000
Gianni, Johnny e Kiki, viaggiatori del tempo alla scoperta 
del Senato, n. 1 (alla ricerca della ricerca perduta) (fumetto) 5000
In Senato per un giorno 12500
Costituzione Repubblica Italiana (copia anastatica) 6000
Costituzione Repubblica Italiana 15000
Senato della Repubblica (brochure) 33000
Catalogo delle pubblicazioni del Senato 21000
Catalogo delle pubblicazioni dell’Archivio storico 2000
Progetto archivi on-line (dvd) 1000
Palazzo Giustiniani 3000
www.senato.it 12500 
Un anno di attività luglio 2003 – luglio 2004 3000 
Un anno di attività luglio 2004 – luglio 2005 3000 
Un anno in Senato gennaio – dicembre 2004 2000 
I palazzi del Senato 5000 
Il Senato per i cittadini 15000 
Senato Oggi (rivista italiano/inglese) 9000 
Tradizione e innovazione: la stenografia in Senato 1000 
Concerto di Natale 2004 (dvd) 1000 
Canaletto a Palazzo Giustiniani (cd-rom) 2000 
Archivio storico 2001-2004 (cd-rom) 2000 
Un anno in Libreria (cd-rom) 3000 
Il Senato: una visione d’insieme (cd-rom) 1000

Tabella dati

Le opere sono elencate nell’ordine in cui vengono menzionate nel testo

titolo numero di copie distribuite





L’Archivio informatico degli atti parlamentari

Tra le pubblicazioni ufficiali edite dal Senato occupano un posto preminente gli atti e i docu-

menti parlamentari, ovvero i resoconti sommari e stenografici delle sedute dell’Assemblea,

delle giunte e delle commissioni, gli articolati dei disegni di legge e le annesse relazioni, gli

ordini del giorno dell’Assemblea, i bollettini delle convocazioni delle commissioni, gli atti

delle commissioni d’inchiesta. I documenti parlamentari, le cui diverse serie sono contrad-

distinte da numeri romani, constano di categorie disomogenee di atti presentati o trasmes-

si al Senato. 

La diffusione di tali atti risponde al principio di pubblicità dei lavori parlamentari. Per que-

sto la politica di comunicazione del Senato verso l’esterno non può non comprendere la

sempre più facile accessibilità di tali atti. A tale scopo presso la Libreria – Centro di infor-

mazione e documentazione istituzionale, ne è possibile l’acquisto diretto o tramite ordina-

zione postale, fax o e-mail (sono anche previsti abbonamenti postali di diverse tipologie). 

Nel corso della XIV legislatura è stato svolto un vasto lavoro di diffusione degli atti parla-

mentari attraverso procedure informatiche.
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Tutti i resoconti delle sedute di Aula e commissione, i disegni di legge e le relazioni delle com-

missioni, compresi quelli della XIII legislatura, sono disponibili, in formato html, sul sito Internet

del Senato. Ma la grande novità della XIV legislatura è l’Archivio elettronico degli atti parla-

mentari. Individuato il formato elettronico che permette di considerare i file come atto origina-

le (formato pdf), in primo luogo è stato realizzato un apposito sistema di gestione e archivia-

zione di tali atti parlamentari in formato elettronico. Quotidianamente, contestualmente alla

gestione dell’atto cartaceo, si effettua l’archiviazione dell’atto elettronico. L’Archivio elettronico

è poi stato reso consultabile a tutti gli utenti che accedono alla rete intranet. Nello stesso tempo

si è provveduto al recupero degli atti parlamentari in formato elettronico relativi alla XI, XII e

XIII legislatura. Oggi l’Archivio informatico del Senato permette la consultazione degli atti dalla

XI legislatura (1992) fino ai più recenti. Attualmente è in fase di conclusione il progetto di recu-

pero del pregresso, a partire dal Senato del Regno. Va inoltre considerato che l’Archivio elettroni-

co, oltre a costituire un prezioso patrimonio dal punto di vista storico e documentale, permette,

attraverso le reti Intranet/Internet, di rendere disponibili gli atti con una tempestività molto supe-

riore a quella assicurata dalla gestione cartacea dei documenti. La realizzazione dell’Archivio infor-

matico e la disponibilità degli atti parlamentari in formato elettronico ha permesso di offrire

infatti anche agli utenti Internet servizi nuovi e tempestivi quali gli “Ultimi atti stampati”, che

permettono a chiunque di consultare gli atti stampati non appena disponibili, o le raccolte nor-

mative come i lavori preparatori delle leggi.

Totale 17693 15898 5404 5367 4487 5761

Tabella dati 
Atti parlamentari presenti in formato elettronico

Senato Camera Senato Camera
XIV legislatura XIII legislatura XII legislatura XI legislatura
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Informazione parlamentare

L’attività di informazione parlamentare oggi trova nello “sportello” telefonico per le infor-

mazioni parlamentari, nella casella di posta elettronica infopoint@senato.it e nella Libreria

– Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico i suoi canali privile-

giati di contatto con gli utenti. Lo “sportello” telefonico rappresenta indubbiamente il mezzo

più tradizionale, punto di riferimento per le esigenze sia dell’utenza interna che esterna al

Senato. Anche il cittadino meno esperto trova in esso una via di accesso semplice alla com-

plessa realtà parlamentare. La tipologia di ricerche effettuate, che riguardano indifferente-

mente la legislatura in corso e quelle precedenti, è molto varia e diversificata: spazia dall’i-

ter di un disegno di legge alle iniziative assunte da un Gruppo parlamentare, dal curriculum

di un senatore agli atti di sindacato ispettivo presentati su un determinato argomento, per

fare solo alcuni esempi. Tra i fruitori abituali del servizio telefonico di informazioni parla-

mentari, una quota cospicua è costituita dall’utenza specializzata: amministrazioni pubbli-

che, organi costituzionali, enti locali, ambasciate, studi professionali e giornalisti, oltre che,

naturalmente, senatori e loro collaboratori, uffici del Senato e della Camera dei deputati.



Negli ultimi anni, inoltre, è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica infopoint@senato.it,

che consente di richiedere anche via e-mail notizie e chiarimenti circa l’attività parlamenta-

re, la composizione degli organi del Senato e lo stato dei provvedimenti in esame.

Infine, il Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico del Senato fornisce

informazioni sia nella sua sede – nei locali del Centro infatti il personale è a disposizione degli

utenti che necessitino di chiarimenti circa i lavori dell’Assemblea, delle commissioni e degli

altri organi del Senato –, sia telefonicamente che per posta elettronica.

Durante la XIV legislatura sono state oltre 60.500 le ricerche svolte e le informazioni forni-

te su richiesta degli utenti.
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Il nuovo sito Internet

Il sito Internet del Senato, www.senato.it, completamente rinnovato dal settembre 2004

nella navigazione, nella grafica e nei contenuti a cura del Servizio dell’informatica 

e dell’Ufficio stampa e Internet del Senato, è oggi il principale canale di informazione

sull’attività parlamentare.

Semplice da usare e accessibile a chiunque, rappresenta uno strumento di lavoro per chi

opera nelle istituzioni, nelle università, nei sindacati, nelle organizzazioni professionali, ma

anche un mezzo per rendere comprensibile a tutti, esperti e non esperti, il lavoro di

un’Assemblea parlamentare.       

Gli obiettivi

Descriviamo come segue i cinque obiettivi attorno ai quali è stato costruito il progetto del

nuovo sito del Senato, presentato alla stampa dal Presidente Pera il 4 novembre 2004.
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Ricercabilità

Il nuovo motore di ricerca generale consente ricerche per parola o combinazione di parole

fin dalla home page; sono inoltre possibili ricerche specialistiche all’interno delle banche dati

e delle singole sezioni del sito, mentre la nuova funzionalità “riferimenti normativi” con-

sente di collegare rapidamente i riferimenti normativi contenuti nei testi parlamentari alle

principali banche dati esterne. 

Usabilità

La complessità del sito è stata ricondotta a un albero di navigazione estremamente sempli-

ficato: sei voci nel menu principale (pulsanti rossi orizzontali) corrispondenti alle aree più

importanti, un menu contestuale all’area nella colonna sinistra, alcuni box di “collegamen-

ti rapidi” nella colonna destra e, soprattutto, il percorso di navigazione evidenziato sotto la

testata “Sei in: ...”. 

Accessibilità

Ogni sezione è stata progettata avendo particolare attenzione ai protocolli internazionali e

nazionali in materia di accessibilità del Web agli utenti disabili, anche quando questo signi-

ficava rinunciare a qualche “effetto speciale” che sicuramente avrebbe reso più accattivante

il sito. Una decisione presa prima ancora che il Parlamento approvasse la legge n. 4 del 2004

relativa ai siti della Pubblica Amministrazione. 

Attualità

Le notizie sull’attività parlamentare e sulle principali iniziative culturali sono presenti già

nella home page del Senato. 
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Multimedialità

Già da alcuni mesi è attiva una prima forma di Web multimediale con le sedute dell’Aula

riprodotte in modalità “videostreaming” (Web TV); nel nuovo sito sono disponibili anche le

“registrazioni” delle sedute e dei principali eventi culturali. L’interattività inizia invece a

prendere forma con le caselle di posta elettronica pubbliche che possono essere utilizzate dai

cittadini per rivolgersi ai senatori o all’Amministrazione. 

Le sezioni

Per facilitare la navigazione, il nuovo sito del Senato è stato costruito attorno a sette aree principa-

li – L’istituzione, Composizione, Lavori del Senato, Leggi e documenti, Attualità, Relazioni con i cit-

tadini e Banche dati –, tutte raggiungibili con i pulsanti presenti nella parte alta delle pagine Web.

Alcune sezioni del sito si trovano però al di fuori di tali aree, in quanto fanno parte della

navigazione persistente e sono dunque sempre raggiungibili. Si tratta in particolare delle

sezioni guida al sito e mappa, accessibili dalla barra grigia in alto a destra e delle sezioni

parlamento.it, altri link e contatti, accessibili dalla barra grigia in basso a destra. 

Nella sezione guida al sito sono disponibili informazioni generali sul nuovo sito, sulle moda-

lità di consultazione delle banche dati e di utilizzazione del motore di ricerca. La mappa inve-

ce consente – con la tipica struttura “ad albero” – di avere una visione d’insieme di tutte le

pagine Web del Senato, fornendo quindi un rapido colpo d’occhio sull’intera geografia del sito.

La sezione parlamento.it permette di accedere direttamente al portale del Parlamento; altri

link contiene i collegamenti Web alle principali istituzioni italiane e un’interessante pagina

di link ai siti Internet dei parlamenti nel mondo e ad altri siti esteri; contatti infine contie-

ne informazioni e link ai servizi informativi che il Senato mette a disposizione del cittadino

e sulle strutture del Senato che se ne occupano.

Di seguito sono invece indicate le sette aree principali in cui si articola il nuovo sito del Senato.
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L’Istituzione

La sezione L’Istituzione è l’area dedicata ai testi fondamentali: la Costituzione, il Regolamento

del Senato, la legge elettorale, il regolamento per la verifica dei poteri. Alcuni testi divulga-

tivi – raccolti in Il Senato nel sistema bicamerale – consentono di approfondire il funziona-

mento del sistema parlamentare italiano. Un’ampia sezione è dedicata poi agli aspetti eco-

nomici della vita politico-parlamentare, in particolare all’anagrafe patrimoniale – che rac-

coglie le disposizioni in materia di adempimenti patrimoniali e di spese elettorali dei parla-

mentari – e al bilancio interno del Senato.

Composizione

Composizione è l’area del sito dedicata ai senatori e agli organismi interni del Senato, che nella

vecchia versione del sito erano distribuiti in più sezioni, ovvero Il Senato: organi e funzioni,

Il Presidente e I Senatori. Qui è possibile trovare tutte le informazioni relative ai senatori in

carica nella legislatura attuale e sulle loro attività. Specifiche sezioni sono dedicate al Presidente

del Senato (discorsi, comunicati stampa, iniziative culturali, visite all’estero ecc.), ai Gruppi

parlamentari, ai risultati delle ultime elezioni politiche e ai due organismi che regolano la vita

interna del Senato: il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori.

Lavori del Senato

Lavori del Senato è la sezione dedicata a resoconti, ordini del giorno, calendari dei lavori, comu-

nicati di fine seduta di Assemblea e commissioni. Nei giorni di attività parlamentare, l’Agenda

riporta l’elenco completo degli appuntamenti del giorno corrente e della settimana. Ogni commis-

sione ha un’area dedicata dove sono elencati – oltre a ordini del giorno e resoconti – composizio-

ne, competenze ed eventuali indagini conoscitive. Alle sedute dell’Assemblea è dedicata un’atten-

zione particolare con la possibilità di seguirle “in diretta” attraverso il resoconto in corso di sedu-

ta, in modalità videostreaming o, ancora, utilizzando il canale satellitare. Una sezione è infine dedi-
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cata ai profili europei e internazionali dell’attività parlamentare: qui è possibile trovare l’elenco dei

parlamentari italiani che fanno parte di istituzioni sovranazionali, i calendari degli appuntamenti

più significativi, glossari, dossier elaborati dal Servizio dei rapporti con gli organismi comunitari e

internazionali e altri documenti di informazione.

Leggi e documenti

Leggi e documenti è l’area del sito dedicata ai testi sottoposti all’esame parlamentare: innan-

zitutto disegni di legge, ma anche documenti non legislativi, interrogazioni, interpellanze e

mozioni. Una tabella – continuamente aggiornata – elenca i disegni di legge più richiesti,

una sezione specifica raccoglie tutti i documenti relativi ai conti pubblici e alla sessione di

bilancio, mentre agli argomenti più complessi, oggetto di diversi interventi legislativi, è

dedicata l’area delle raccolte normative. Negli ultimi atti stampati, sono disponibili, giorno

per giorno, tutti i documenti del Senato (resoconti di assemblea, bollettini delle commissio-

ni, ordini del giorno, disegni di legge, fascicoli di emendamenti, risposte scritte a interroga-

zioni, relazioni) in formato pdf, non appena prodotti dalla tipografia.

Attualità

Come nella Prima pagina del vecchio sito, in questa sezione sono pubblicate e aggiornate in

tempo reale notizie sull’attività parlamentare del Senato e su eventi che riguardano l’Istituzione.

Sono inoltre riportati i comunicati stampa che riguardano il Senato o il Presidente. Ogni setti-

mana è pubblicato il Notiziario, sintesi dell’attività svolta nell’ultima settimana.

Relazioni con i cittadini 

In questa area trovano spazio le informazioni di servizio – come le modalità per assistere alle sedu-

te dell’Assemblea o per partecipare ai concorsi indetti dall’Amministrazione del Senato – e le sezio-

ni dedicate alla Biblioteca del Senato, all’Archivio storico, alla Libreria - Centro di informazione e
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documentazione istituzionale al pubblico. Da segnalare – all’interno della sezione dedicata alla

Libreria – la pagina delle Novità editoriali, che contiene, in ordine cronologico di pubblicazione, gli

ultimi volumi pubblicati dal Senato corredati da una breve scheda descrittiva accanto al Catalogo

delle pubblicazioni. In questa area, infine, vengono ospitate le novità multimediali del nuovo sito

curate dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale: la visita virtuale degli ambien-

ti più significativi di Palazzo Madama, Palazzo Giustiniani e Palazzo della Minerva, corredati da foto

a 360° e da una breve guida storico-artistica, nonché un fumetto per i ragazzi con informazioni

essenziali e un breve quiz sul funzionamento del Senato e sull’iter di una legge.

Banche dati 

Le banche dati sono state arricchite con nuovi documenti e un nuovo, e più potente, moto-

re di ricerca. Attraverso le banche dati specialistiche, è infatti possibile reperire informazio-

ni riguardanti i disegni di legge, gli emendamenti, gli atti di indirizzo e controllo del Senato,

oltre alla ricerca su documenti e procedure non legislative, l’attività dell’Assemblea (reso-

conti e comunicati di fine seduta) e quella dei senatori.

Chi volesse utilizzarne tutte le funzioni – anche le più specialistiche – può consultare l’am-

pia illustrazione nell’area Guida al sito, dove è anche disponibile un Glossario sui termini

tecnici più utilizzati nell’attività parlamentare e legislativa. Sono inoltre in corso una serie di

progetti tra cui quello relativo al “sito storico” del Senato, che mira a rendere accessibile via

Web, organizzato per singola legislatura, tutto il materiale informativo del Senato dalla prima

legislatura in poi, disponibile oggi su sistemi diversi e non facilmente recuperabile.

Il nuovo sito ha riscosso l’apprezzamento di osservatori esterni qualificati (ad esempio 

l’Università di Udine) nonché degli utenti, considerato che il numero degli accessi si è incre-

mentato di oltre il 30 per cento nel 2005 rispetto al 2004.
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Il canale satellitare

Tra i servizi utili all’attività di informazione al pubblico e di trasparenza dei lavori parlamenta-

ri promossi negli ultimi anni dal Senato, il canale satellitare occupa un posto di rilievo.

Attraverso tale canale dal 17 settembre 2002 è infatti possibile seguire televisivamente le

sedute dell’Assemblea, con segnale non criptato e quindi ricevibile attraverso tutti i ricevi-

tori digitali (frequenza, 11.766 MHz; Symbol Rate, 27.500; FEC 2/3 Verticale). Chi utilizza la

piattaforma Sky può trovare il Senato al canale 824.

Il segnale trasmesso viene prodotto da una delle cinque telecamere puntate sull’oratore di turno,

identificato dai sottotitoli in sovrimpressione con i quali vengono indicati anche i temi che sono

oggetto della seduta in corso. In sovrimpressione viene trasmesso anche il logo del Senato. 

Nei periodi di sospensione dei lavori parlamentari la programmazione del canale prevede la tra-

smissione delle manifestazioni svoltesi in Senato (ad esempio i convegni della Sala Zuccari e il

concerto di Natale nell’Aula di Palazzo Madama), oppure, in collaborazione con i Servizi parla-

mentari della RAI, propone una visita guidata ai maggiori edifici del Senato: Palazzo Madama,

Palazzo Giustiniani, Palazzo Cenci e Palazzo della Minerva.





Il cittadino e le scuole in Senato 

Le visite guidate a Palazzo Madama - assistere alle sedute

L’avvicinamento dell’Istituzione ai cittadini si attua attraverso l’apertura al pubblico dei pro-

pri palazzi. Chiunque voglia, infatti, può fare richiesta per accedere a Palazzo Madama, per

partecipare a una visita guidata o assistere a una seduta dell’Assemblea. 

Palazzo Madama può essere visitato – di norma – il primo sabato di ogni mese – dalle

ore 10 alle ore 18.

La visita è guidata e gratuita e non occorre prenotazione: le date di apertura al pubblico sono

disponibili sul sito Internet www.senato.it alla voce Attualità – comunicati stampa del Senato.

Il percorso della visita copre i luoghi più suggestivi di Palazzo Madama: Cortile d’Onore, Sala

Maccari (che prende il nome dell’artista che la decorò), Salone Italia (già Sala Garibaldi o

Salone dei Re), Sala del Risorgimento (già Sala De Nicola), Sala Marconi, Sala della Firma,

Sala dello Struzzo (già Sala Mazzini), Sala Pannini (nella quale si riuniscono il Consiglio

di Presidenza del Senato e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari), Sala dei
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Postergali, Anticamera della Balaustra e Tribune dalle quali è possibile vedere l’Aula.

Oltre alle visite senza prenotazione, è possibile effettuare visite su prenotazione. Possono

avvalersi di questa opportunità le scuole, a partire dalle classi quinte elementari, ma anche

altri gruppi di persone, come ad esempio le associazioni.

Il regime di pubblicità dei lavori parlamentari che la Costituzione espressamente prevede per

le sedute dell’Assemblea della Camera e del Senato si estrinseca poi, tradizionalmente, nella

possibilità di assistere, dalle apposite tribune, ai dibattiti in corso nell’Aula di Palazzo

Madama. Possono avvalersi di questa opportunità privati cittadini, gruppi di persone e scuo-

le (dalle medie inferiori in poi).

Visite
scuole su prenotazione 786
gruppi e Associazioni su prenotazione 539
giorni di visita senza prenotazione 
(primo sabato del mese) 54

Sedute
scuole su prenotazione 522
gruppi e Associazioni su prenotazione 169

Tabella dati

Periodo di riferimento: maggio 2001 – febbraio 2006
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Iniziative per le scuole e i cittadini presso la Libreria – 
Centro di informazione e documentazione istituzionale 
al pubblico del Senato

Tra le iniziative del Senato volte a intensificare il dialogo e il rapporto diretto con la citta-

dinanza si situano quelle portate avanti dalla Libreria – Centro di informazione e documen-

tazione istituzionale al pubblico del Senato, che dal febbraio 2004 offre un nuovo servizio

agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori. Le classi che si recano in Aula per assi-

stere alle sedute dell’Assemblea possono infatti essere coinvolte in una serie di attività fina-

lizzate a far conoscere ai giovani ospiti il Senato, le sue funzioni e le sue articolazioni.

Nei locali della Libreria – Centro di informazione, personale specializzato fornisce ai ragaz-

zi brevi cenni sull’ordinamento costituzionale e sul funzionamento del Senato, illustrando le

varie fasi dell’iter legislativo con l’ausilio di applicazioni multimediali.

Le scolaresche prendono parte, inoltre, a una “simulazione di seduta”, nel corso della quale

hanno l’opportunità di rivivere i momenti salienti di un dibattito parlamentare e familiariz-

zare con le procedure adottate nelle Assemblee legislative, eventualmente seguendo, in diret-

ta o in differita, i dibattiti che si svolgono in Aula attraverso appositi schermi.

La possibilità di aderire a questa iniziativa è legata alla richiesta delle scolaresche di assistere a

una seduta di Assemblea, richiesta che deve essere inoltrata all’Ufficio di Questura del Senato.

Scuole medie 55
Scuole superiori 102

Tabella dati

classi ospitate in Libreria dal febbraio 2004



Nell’ambito delle iniziative per le scuole, il 28 ottobre 2005 ha preso avvio “Un giorno in

Senato, incontri di studio e formazione”, organizzato dall’Ufficio comunicazione istituzio-

nale con la collaborazione di tutti i Servizi del Senato e destinato agli alunni delle ultime

classi delle scuole superiori.

I ragazzi degli Istituti coinvolti, accompagnati dai loro insegnanti, trascorrono in Senato

un’intera giornata, nel corso della quale vengono accolti presso la Libreria – Centro di infor-

mazione, ricevendo informazioni e materiali sul funzionamento del Parlamento, e si recano

in Biblioteca, ove effettuano ricerche bibliografiche su un tema di loro interesse; quindi visi-

tano Palazzo Madama e incontrano esponenti politici e rappresentanti dell’Amministrazione,

entrando così a contatto diretto con i vari aspetti dell’attività istituzionale. Infine diventano

protagonisti di una simulazione di seduta, durante la quale mettono in pratica i meccanismi

del procedimento legislativo.
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Il Senato sul territorio nazionale

La partecipazione del Senato della Repubblica a grandi manifestazioni culturali ed editoria-

li che si svolgono in varie città offre ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino l’atti-

vità dell’Istituzione. Uno dei punti di forza è lo stand istituzionale, una struttura di 128 metri

quadrati, nella quale le più moderne tecnologie convivono con elementi architettonici tradi-

zionali e fortemente identificativi dell’Istituzione di Palazzo Madama. 

All’interno dello stand vi è infatti una riproduzione dell’emiciclo di Palazzo Madama com-

pletamente funzionante, tale da dare ai cittadini che vi accedono la netta sensazione di stare

entrando nell’Aula del Senato. 

Nella XIV legislatura il Senato ha profuso notevole impegno per migliorare la propria parteci-

pazione alle manifestazioni fieristiche sul territorio nazionale. Lo stand è stato restaurato e arric-

chito con arredi più funzionali e moderni, così come è stata completamente rinnovata la segna-

letica e i prodotti multimediali e video secondo le nuove esigenze di comunicazione.

È stata inoltre rinnovata e ampliata la documentazione informativa per il pubblico ed è stata

creata una linea di oggetti promozionali dell’immagine del Senato, anch’essi distribuiti gra-
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tuitamente alla cittadinanza. Presso lo stand vengono svolte varie attività che suscitano l’in-

teresse e attirano l’attenzione dei visitatori. 

Le iniziative per le scolaresche che visitano lo stand sono state diversificate con la creazione di

moduli didattici differenziati secondo le diverse classi di età, mentre si è cercato di incrementa-

re il numero e la qualità delle applicazioni multimediali proiettate dagli schermi dello stand.

L’apprezzamento della presenza del Senato sul territorio è stata anche legata a un maggior

coinvolgimento degli onorevoli senatori che, cominciando dal Presidente Pera e dal senato-

re Questore Servello, hanno presenziato a iniziative e valorizzato con la loro presenza il con-

tatto tra Senato e cittadini. Di seguito sono indicate le manifestazioni espositive alle quali il

Senato ha partecipato nel corso della XIV legislatura.
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Anno 2001

19-21 settembre – Fiera di Bologna
COM-PA 2001 Salone della comunicazione
pubblica e dei servizi al cittadino
18-22 ottobre – Fiera di Milano
SMAU 2001 38a Esposizione internazionale
di ICT & Consumer Electronics

Anno 2002

6-10 maggio – Fiera di Roma 
Forum P.A. Mostra convegno dei servizi 
ai cittadini e alle imprese 
16-20 maggio – Lingotto Fiere di Torino
Fiera internazionale del libro 
18-20 settembre – Fiera di Bologna
COM-PA 2002 Salone della comunicazione
pubblica e dei servizi al cittadino
24-28 ottobre – Fiera di Milano
SMAU 2002 39a Esposizione internazionale
di ICT & Consumer Electronics

Anno 2003

17-19 settembre – Fiera di Bologna 
COM-PA 2003 Salone della comunicazione
pubblica e dei servizi al cittadino
2-6 ottobre – Fiera di Milano 
SMAU 2003 40a Esposizione internazionale
di ICT & Consumer Electronics
13-16 novembre – Centro congressuale 
ed espositivo Le Ciminiere di Catania 
SMAU SICILIA 2003 Salone mediterraneo
dell’informatica, comunicazioni, 
elettronica di consumo

Anno 2004 

6-10 maggio – Lingotto Fiere di Torino 
Fiera internazionale del libro 
21-25 ottobre – Fiera di Milano
SMAU 2004 41a Esposizione internazionale
di ICT & Consumer Electronics
3-6 novembre – Fiera di Genova 
ANCI EXPO 2004 
18-21 novembre – Centro congressuale 
ed espositivo Le Ciminiere di Catania
SMAU SICILIA 2004 Salone mediterraneo
dell’informatica, comunicazioni,
elettronica di consumo
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Anno 2005 

5-9 maggio – Lingotto Fiere di Torino
Fiera internazionale del libro 
10-12 giugno – Centro storico di Imperia 
Fiera del libro dalla penna d’oca al byte 
22–25 giugno – Fiera di Rimini
Il Senato a EuroP.A. 
Salone delle Autonomie locali 
19-23 ottobre – Fiera di Milano 
SMAU 2005 42a Esposizione internazionale
di ICT & Consumer Electronics
3-5 novembre – Fiera di Bologna 
COM-PA Salone europeo 
della comunicazione pubblica, 
dei servizi al cittadino e alle imprese 
24-27 novembre – Centro congressuale 
ed espositivo Le Ciminiere di Catania 
Expo.bit Salone Euromediterraneo 
dell’ICT e dell’Elettronica di Consumo

Anno 2006 

25-28 marzo – Fiera di Bologna 
Docet. Idee e materiali per l’educazione 
e la didattica



Il Senato e la formazione 
dei giovani laureati

Il Senato, in attuazione di una specifica indicazione del Presidente Pera, ha avviato da due

anni l’esperienza degli stage di formazione, accogliendo nei propri uffici un ristretto nume-

ro di giovani laureati in varie discipline, segnalati dalle università di provenienza.

Con questa iniziativa dunque, alla quale possono accedere neolaureati di vecchio e nuovo

ordinamento, il Senato della Repubblica si propone di avvicinare mondo accademico e

mondo del lavoro, contribuendo a fornire una risposta al delicato problema dell’inserimen-

to professionale dei giovani.

Agli stagisti viene così offerta l’opportunità di approfondire la loro personale formazione e,

insieme, sperimentare il temporaneo inserimento in un ambiente di lavoro del tutto peculia-

re, quale l’amministrazione di supporto a un organo parlamentare. 

Nel periodo trascorso in Senato (attualmente circa un semestre) gli stagisti, oltre ad avere la

possibilità di seguire il quotidiano svolgersi dei lavori parlamentari, vengono inseriti nelle

diverse articolazioni dell’Amministrazione, ove partecipano ad attività di formazione e

aggiornamento specifiche e vengono progressivamente inseriti nel lavoro quotidiano. 
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Anno 2001 (totale 5)

1°-2 novembre – Londra
12-13 novembre – Bruxelles 
(Vice Presidente Lamberto Dini)
16-17 novembre – Stoccolma 
(Vice Presidente Roberto Calderoli)
3 dicembre – Berlino
21 dicembre – Santa Sede

Anno 2002 (totale 11)

15-16 febbraio – Atene
(Vice Presidente Lamberto Dini)
5 aprile – Albania
8 aprile – Londra
25-27 aprile – Germania
16-18 maggio – Russia

7-9 giugno – Spagna
10 giugno – FAO
23-30 giugno – Stati Uniti d’America
28 giugno – Lubiana
(Vice Presidente Domenico Fisichella)
7-8 luglio – Austria
25-27 ottobre – Washington

Anno 2003 (totale 11)

3-5 febbraio – Francia
27-28 febbraio – Madrid
(Vice Presidente Lamberto Dini)
22-23 maggio – Atene
28-29 maggio – Israele
28-29 maggio – Cipro
23-25 giugno – Gran Bretagna
13-15 luglio – Polonia

Visite di rappresentanza 
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21-22 settembre – Romania
22-24 settembre – Bulgaria
6-8 ottobre – Praga 
(Vice Presidente Lamberto Dini)
10-11 novembre – Bruxelles 
(Unione Europea)

Anno 2004 (totale 11)

18-19 gennaio – Tunisia
19-21 febbraio – Roma
(Vice Presidente Lamberto Dini)
1°-3 marzo – Egitto
1°-3 maggio – Stati Uniti d’America
17-18 maggio – Strasburgo 
(Vice Presidente Lamberto Dini)
25 maggio – Varsavia 
(Vice Presidente Lamberto Dini)
23-25 giugno – Marocco
30-31 agosto – Berlino
17 ottobre – Roma 
(Vice Presidente Francesco Moro)
12 novembre – Egitto
11 dicembre – Repubblica di San Marino

Anno 2005 (totale 18)

23-27 gennaio – New York (Nazioni Unite)
20-23 febbraio – Turchia
6-7 maggio – Budapest (Vice Presidente
Lamberto Dini)
25 maggio – Roma (Vice Presidente
Francesco Moro)
15 giugno – Parigi

3-5 luglio – Madrid
19-24 luglio – Giappone
2 agosto – Arabia saudita
1°-3 settembre – Berlino
(Vice Presidente Francesco Moro)
7-10 settembre – New York 
(Vice Presidente Francesco Moro)
18-24 settembre – Stati Uniti d’America
17-19 ottobre – New York
8 novembre – Berlino
17 novembre – L’Aja 
(Vice Presidente Lamberto Dini)
19 novembre – Principato di Monaco
25-26 novembre – Barcellona
(Vice Presidente Francesco Moro)
24 dicembre – Kuwait
25 dicembre – Iraq

Anno 2006 (totale 3)

5-8 febbraio – New York
1° marzo – Cardiff 
(Vice Presidente Francesco Moro)
20-22 aprile – Berna 
(Vice Presidente Francesco Moro)

Totale visite 59
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Anno 2001 (totale 40)

21 giugno – Regno Unito 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Sir John 
Alan Shepherd.
21 giugno – Francia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Jacques Blot.
21 giugno – Russia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Nikolay Spasskij.
25 giugno – Eritrea
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Capo di Stato 
della Repubblica di Eritrea 
Issayas Afewerki.

3 luglio – Giappone
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Segretario 
della Divisione Affari Internazionali 
della Camera dei Consiglieri 
Akiko Ogawa.
9 luglio – ONU
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Vice Segretario Generale 
e Direttore Esecutivo dell'Ufficio 
per il controllo della droga 
e la prevenzione del crimine 
delle Nazioni Unite Pino Arlacchi.
12 luglio – Spagna
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore 
José de Carvajal Salido.



12 luglio – Albania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Pandeli Pasko.
12 luglio – Cina
Il Vice Presidente del Senato Cesare Salvi
ha ricevuto una Delegazione del Congresso
Nazionale del Popolo della Repubblica 
di Cina. 
16 luglio – Germania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una Delegazione Regionale
dell'Unione Cristiano Sociale del Bundestag.
16 luglio – Santa Sede
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Nunzio Apostolico 
in Italia Mons. Paolo Romeo.
17 luglio – Parlamento europeo
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Delegazione
del Gruppo del Partito Socialista 
Enrique Barón Crespo.
2 agosto – Autorità palestinese
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Autorità
Palestinese Yasser Arafat.
3 settembre – Giappone
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Camera 
dei Consiglieri del Giappone Yutaka Inoue.
5 settembre – Giappone
Il Vice Presidente del Senato Lamberto
Dini ha ricevuto una Delegazione 
di senatori giapponesi guidata 
dal Presidente della Camera dei Consiglieri.

17 settembre – Svezia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Goran Berg.
18 settembre – Germania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Klaus Neubert.
20 settembre – Albania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro Ilir Meta.
21 settembre – Islam
Il Presidente del Senato ha incontrato
Mario Scialoja, segretario 
del Centro culturale islamico d’Italia.
21 settembre – Belgio
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
del Senato Armand De Decker.
25 settembre – Bosnia
Il Vice Presidente del Senato 
Lamberto Dini ha ricevuto il Sindaco 
di Sarajevo, Muhidin Hamamdzic.
1° ottobre – Austria
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l’Ambasciatore Alfons Kloss.
1° ottobre – Belgio
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Patrick Nothomb.
1° ottobre – Messico
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore 
Rafael Tovar y de Teresa.
2 ottobre – Unione Europea
Il Presidente del Senato ha ricevuto in 
udienza il Commissario europeo Mario Monti.
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2 ottobre – Spagna
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Principe delle Asturie 
Felipe di Borbone.
17 ottobre – Messico
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
degli Stati Uniti Messicani 
Vicente Fox Quesada.
24 ottobre – Ungheria
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Assemblea
Nazionale Janos Ader.
24 ottobre – Norvegia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza Sua Altezza Harald V 
Re di Norvegia.
25 ottobre – Austria
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Presidente del Bundesrat, Alfred Schols.
26 ottobre – Bielorussia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Consiglio
dell'Assemblea Nazionale 
Alexander Vorrovich.
9 novembre – ONU
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
Ruud Lubbers.
22 novembre – Stati Uniti d’America
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Incaricato d'Affari presso
l'Ambasciata americana William P. Pope.

6 dicembre – Unione Europea
Il Presidente ha ricevuto 
una Delegazione della Conferenza 
dei Notariati Europei guidata 
dal Presidente Antonio Mascheroni.
11 dicembre – Cina
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore 
Cheng Wendong.
11 dicembre – Mongolia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore 
Chuluun Batjargal.
11 dicembre – Stati Uniti d’America
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Mel Sembler.
14 dicembre – Stati Uniti d’America
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Attorney General 
John Ashcroft.
19 dicembre – Afghanistan
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro Hamid Karzai.
All'incontro ha partecipato anche 
il Ministro degli Affari Esteri 
Renato Ruggiero.
21 dicembre – Santa Sede
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
S.E. il Cardinale Angelo Sodano.
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Anno 2002 (totale 63)

23 gennaio – Slovacchia
Il Presidente del Consiglio Nazionale 
della Repubblica Slovacca, Jozef Migas, 
è stato ricevuto dal Vice Presidente 
del Senato Domenico Fisichella.
25 gennaio – Comunità Ebraica Italiana
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Presidente dell’Unione 
delle Comunità ebraiche italiane 
Amos Luzzatto.
6 febbraio – Germania
Il Presidente del Senato ha invitato 
a cena il Presidente del Land della Turingia 
e della Fondazione Konrad Adenauer,
Bernhard Vogel.
8 febbraio – Israele
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Ehud Gol.
12 febbraio – Malta
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro 
Edward Fenech Adami.
15 febbraio – Brasile
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore del Brasile
Andrea Matarazzo.
18 febbraio – Santa Sede
Il Presidente ha partecipato 
alla cerimonia commemorativa 
dei Patti Lateranensi e dell'Accordo 
di modificazione del Concordato
Lateranense.

19 febbraio – Siria
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Presidente della Repubblica Araba
Siriana Bashar Al-Assad.
21 febbraio – Libano
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Rafiq Hariri.
22 febbraio – Austria
L'Ambasciatore di Austria Alfons Kloss 
ha organizzato in onore del Presidente 
del Senato un pranzo a cui hanno
partecipato gli Ambasciatori 
dei Paesi aderenti all'Unione Europea.
26 febbraio – Unione Europea 
Il Presidente del Senato ha incontrato
Giuliano Amato nella sua qualità di Vice
Presidente italiano alla Convenzione UE.
27 febbraio – Polonia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Aleksander Kwasniewski.
27 febbraio – Cile
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Ricardo Lagos.
1° marzo – Russia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro degli Affari Esteri
della Federazione Russa Igor Ivanov.
5 marzo – Germania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Vice Presidente 
del Bundestag Rudolf Seiters.
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6 marzo – Comunità Ebraica Italiana
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Rabbino Capo della Comunità ebraica 
di Roma Riccardo Di Segni.
7 marzo – Unione Europea
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Commissario europeo Mario Monti.
8 marzo – Iran
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Assemblea
Consultiva Islamica Mehdi Karroubi.
8 marzo – Canada
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Senato 
Daniel Hays.
20 marzo – Lituania
Il Vice Presidente del Senato Lamberto
Dini su delega del Presidente Pera, 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
del Senato Arturas Paulauskas.
21 marzo – San Marino
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza i Capitani Reggenti 
della Repubblica di San Marino 
Gino Giovagnoli e Alberto Cecchetti.
22 marzo – Afghanistan
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'ex Re Mohammad Zahir Shah.
3 aprile – Unione Europea
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il rappresentante permanente d’Italia presso
l’Unione Europea Umberto Vattani.
4 aprile – Repubblica ceca
Il Presidente del Senato ha ricevuto 

in udienza il Presidente della Repubblica
Ceca Vaclav Havel prima della lezione 
che quest’ultimo ha pronunciato 
nella Sala Zuccari.
10 aprile – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto
l’Ambasciatore Ehud Gol.
11 aprile – ONU
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite Kofi Annan 
in visita ufficiale in Italia.
12 aprile – Austria
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Vice Cancelliere Federale
Susanne Riesse Passer.
15 aprile – Germania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Federale Johannes Rau.
17 aprile – Afghanistan
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro Hamid Karzai.
17 aprile – UEO
Il Vice Presidente del Senato 
Domenico Fisichella ha ricevuto 
il Presidente dell’Assemblea 
parlamentare UEO Klaus Buhler.
5 maggio – Vietnam
Il Vice Presidente del Senato 
Roberto Calderoli ha ricevuto 
una Delegazione del Parlamento 
del Vietnam guidata dal Vice Presidente
del Parlamento On. Mai Thuc Lan.
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10 maggio – Israele
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Vice Primo Ministro 
e Ministro degli Affari Esteri 
Shimon Peres.
15 maggio – OSCE
Il Vice Presidente del Senato 
Domenico Fisichella ha ricevuto 
il Presidente dell’Assemblea 
parlamentare OSCE Adrian Severin.
15 maggio – Associated Press
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente e Chief 
Executive dell'Associated Press 
dott. Louis D. Boccardi.
20 maggio – Brasile
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Fernando Henrique Cardoso, 
il Presidente del Senato Ramez Tebet
e il Presidente della Camera dei deputati
Aecio Neves.
21 maggio – Stati Uniti d'America
Il Presidente del Senato ha offerto 
una colazione di lavoro all'Ambasciatore
Mel Sembler.
30 maggio – Germania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'ex Cancelliere Helmut Kohl.
4 giugno – Russia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Duma 
di Stato dell'Assemblea 
Federale Russa Ghennady Seleznyov.

18 giugno – Israele
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Knesset
Avraham Burg.
18 giugno – Ungheria
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Ferenc Madl.
17 luglio – Lituania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Valdas Adamkus.
18 luglio – Stati Uniti d’America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Direttore dell'Anti-
Defamation League Abraham Foxman.
18 settembre – Costa d'Avorio
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica,
Laurent Gbagbo.
25 settembre – Austria
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Thomas Klestil.
9 ottobre – Stati Uniti d'America
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una Delegazione dell'Order 
of the Sons of Italy tra cui il direttore
esecutivo, Philip R. Piccigallo e il giudice 
della Corte Suprema dello Stato 
di New York, On. Dominic R. Massaro.
10 ottobre – Autorità civili e religiose
Il Presidente del Senato ha ricevuto una
Delegazione delle minoranze civili e religiose.
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15 ottobre – Cina
Il Vice Presidente del Senato Lamberto
Dini ha ricevuto una delegazione cinese
guidata dal Vice Presidente della CPPCC.
18 ottobre – Francia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore di Francia 
Loïc Hennekinne.
18 ottobre – Stati Uniti d'America
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una Delegazione 
dell'Anti-Defamation League guidata 
dal direttore Abraham Foxman.
24 ottobre – Russia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della
Commissione Esteri del Consiglio della
Federazione Russa Mikhail V. Margelov.
15 novembre – UNESCO 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Direttore Generale
dell'UNESCO Koichiro Matsuura.
18 novembre – Regno Unito 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una Delegazione del Gruppo
parlamentare di amicizia della House 
of Commons Britannica guidata 
dal suo Presidente Roger Casale 
e dagli On. deputati Allen, Connarty,
Dobbin.
22 novembre – Estonia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente 
della Repubblica Arnold Ruutel.

26 novembre – Ucraina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente Leonid Kuchma.
2 dicembre – Mozambico 
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Primo Ministro del Mozambico 
Pascal Mocumbi, accompagnato 
da una Delegazione del Gruppo
parlamentare di amicizia 
italo-mozambicano.
6 dicembre – Portogallo 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Joao Bosco Mota Amaral. 
11 dicembre – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Moshe Katsav.
16 dicembre – Iran 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
il Vice Presidente del Parlamento
Mohammad Reza Khatami.
16 dicembre – Iran
Il Vice Presidente del Senato Lamberto
Dini ha ricevuto il Vice Presidente
dell'Assemblea consultiva islamica
iraniana, Mohammed Reza Khatami.
18 dicembre – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro degli esteri 
Benjamin Netanyahu.
19 dicembre – Afghanistan 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente Hamid Karzai.
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Anno 2003 (totale 53)

15 gennaio – Giappone 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Camera 
Tamisuke Watanuki.
27 gennaio – Giorno della Memoria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto
l'Ambasciatore di Israele Ehud Gol, 
il Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni
e il Presidente della Comunità ebraica 
a Roma, Leone Pasermann in occasione
della celebrazione del Giorno della Memoria.
31 gennaio – Ungheria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore dott.ssa Eniko
Gyori al termine della sua missione in Italia.
10 febbraio – Stati Uniti d'America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il teologo Michael Novak. 
10 febbraio – Stati Uniti d'America 
Il Presidente del Senato ha incontrato 
un gruppo di borsisti americani guidati
dal Direttore della Commissione 
Fulbright Laura Miele. 
18 febbraio – Santa Sede 
Il Presidente del Senato ha partecipato 
alla cerimonia commemorativa dei Patti
Lateranensi e dell’Accordo di modificazione
del Concordato Lateranense. 
4 marzo – Argentina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto
l'Ambasciatore dell'Argentina 
Humberto Jesús Roggero.

6 marzo – Spagna 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
il Presidente del Senato spagnolo 
Juan José Lucas Gimenez.
6 marzo – Egitto 
Il Presidente del Senato ha ricevuto
l'Ambasciatore di Egitto Helmy Bedeir.
26 marzo – Lussemburgo 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
Sua Altezza il Granduca Henri IV 
del Lussemburgo. 
26 marzo – Ucraina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
il Presidente della Verkhovna Rada,
Volodymir Lytvyn.
27 marzo – Russia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto il
Presidente del Consiglio della Federazione
dell'Assemblea Russa Sergey Mironov. 
27 marzo – Germania 
Visita in Senato di una Delegazione 
del Comitato Permanente del Bundesrat.
28 marzo – Unione Europea 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
il Presidente della Commissione europea
Romano Prodi.
1° aprile – Albania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Alfred Spiro Moisiu.
1° aprile – OSCE
Il Vice Presidente del Senato Domenico
Fisichella ha ricevuto il Presidente
dell'Assemblea OSCE Bruce George.
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7 maggio – Comunità tibetana
Il Vice Presidente del Senato Lamberto
Dini ha ricevuto il Primo Ministro
tibetano in esilio Samdhong Rinpoche. 
7 maggio – UEO
Il Vice Presidente del Senato 
Lamberto Dini ha ricevuto 
il Presidente dell'Assemblea UEO,
Jan Dirk Blaauw.
16 maggio – Italia
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
la famiglia Savoia, il Principe Vittorio
Emanuele di Savoia accompagnato 
dalla consorte Marina Doria 
e dal figlio Emanuele Filiberto.
27 maggio – Stati Uniti d'America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una delegazione di senatori
americani guidata dal senatore
repubblicano Gordon Smith.
4 giugno – Serbia e Montenegro 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente di Serbia
e Montenegro Svetozar Marovic.
10 giugno – Regno Unito 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Ivor Roberts
accompagnato da Larry Siedentop.
10 giugno – Malesia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto
in udienza Sua Altezza il Re
Tuanku Syed Sirajuddin.
13 giugno – Romania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 

in udienza il Presidente della Camera 
dei deputati Valer Dorneanu.
16 giugno – Stati Uniti d'America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una Delegazione del NIAF. 
19 giugno – Austria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Bundesrat
Herwig Hosele.
19 giugno – Germania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Bundestag
Wolfgang Thierse.
27 giugno – Unione Europea 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza la Delegazione del Parlamento
europeo per le relazioni con gli Stati Uniti
guidata dall'On. Jim Nicholson.
30 giugno – Argentina
Il Vice Presidente del Senato
Lamberto Dini ha ricevuto 
il Vice Presidente della Repubblica 
Daniel Osvaldo Scioli.
2 luglio – Francia 
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
del Senato francese Christian 
Poncelet accompagnato da una
delegazione di senatori composta 
da Dominique De Villepin, Francois,
Danielle Bidard-Reydet, Jacqueline
Gourdant e Bernard Piras.
3 luglio – Giappone 
Il Presidente del Senato ha organizzato 
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a Palazzo Giustiniani una cena in onore
del Premium Imperiale.
10 luglio – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro degli Affari 
Esteri Silvan Shalom. 
È seguita una colazione di lavoro.
10 luglio – Cina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore 
Cheng Wendong.
29 luglio – NATO 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente 
dell'Assemblea Parlamentare NATO 
On. Doug Bereuter.
17 settembre – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una delegazione 
di funzionari israeliani.
17 settembre – Libano 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Assemblea
Nazionale Nabih Berry.
29 settembre – Danimarca
Il Vice Presidente del Senato 
Cesare Salvi ha ricevuto il Presidente
del Parlamento Christian Mejdahl.
1° ottobre – Austria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Camera 
dei deputati Andreas Khol.
2 ottobre – Cile
Il Vice Presidente del Senato

Cesare Salvi ha ricevuto il Presidente 
della Commissione esteri 
e diritti umani del Senato del Cile,
Ignacio Valdes.
3 ottobre – Lituania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Rolandas Paksas.
3 ottobre – Stati Uniti d'America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una Delegazione del National
Endowment for humanities guidata 
dal professore Bruce Cole. 
6 ottobre – Unione Europea 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Alto rappresentante 
per la politica estera dell'Unione Europea,
Javier Solana in occasione della riunione
delle Commissioni Affari europei 
dei Parlamenti dell'Unione Europea 
e dei paesi candidati (COSAC) 
svoltasi in Senato.
8 ottobre – Spagna 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una delegazione di senatori
spagnoli appartenente al gruppo 
di collaborazione con il Senato italiano
guidata dal Vice Presidente del Senato
spagnolo Alfredo Prada Presa.
8 ottobre – Unione interparlamentare 
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
dell'Unione interparlamentare 
Sergio Paez Verdugo, accompagnato
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dall'Ambasciatore del Cile 
a Roma José Goni Carrasco.
9 ottobre – Kazhakistan 
Il Vice Presidente del Senato 
Lamberto Dini ha ricevuto
il Presidente del Senato 
Oralbai Abdykarimov.
15 ottobre – Uruguay 
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
della Repubblica orientale dell'Uruguay
Jorge Batlle Ibáñez accompagnato
dal Ministro degli Esteri 
Didier Opertti Badán.
7 novembre – Unione Europea 
Il Presidente del Senato è intervenuto 
alla Conferenza dei Presidenti 
delle Commissioni Difesa 
dei Parlamenti degli Stati membri
dell'Unione Europea, dei Paesi candidati 
e del Parlamento europeo 
che si è svolta in Senato. 
17 novembre – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro 
Ariel Sharon.
17 novembre – Stati Uniti d'America
(Delaware)
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una Delegazione dello Stato 
del Delaware guidata dal senatore
Harris McDowell.
21 novembre – Unione Europea 
Il Vice Presidente del Senato 

Lamberto Dini è intervenuto 
alla Conferenza annuale per le pari
opportunità tra donne e uomini 
nei Parlamenti dei Paesi della UE.
26 novembre – Bulgaria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Georgi Parvanov.
27 novembre – Autorità religiosa 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il capo spirituale del Tibet,
Dalai Lama.
27 novembre – Moldova 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Vladimir Voronin.
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Anno 2004 (totale 43)

21 gennaio – Malta 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Guido De Marco. 
26 gennaio – Stati Uniti d'America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Vice Presidente 
Richard B. Cheney.
6 febbraio – ONU 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della 58ª
Assemblea Generale Julian Hunte.
12 febbraio – Autorità palestinese 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro 
Ahmed Qorei (Abu Ala). 
13 febbraio – NATO
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Segretario Generale 
Jaap de Hoop Scheffer.
18 febbraio – Santa Sede 
Il Presidente del Senato ha partecipato 
alla cerimonia commemorativa dei Patti
Lateranensi e dell’Accordo di Modificazione
del Concordato Lateranense.
12 marzo – Russia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore 
della Federazione Russa Alexey Meshkov.
18 marzo – Comunità degli Stati arabi 
L’ambasciatore di Egitto, Helmy Bedeir
ha organizzato in onore del Presidente 

del Senato un pranzo a cui hanno
partecipato gli Ambasciatori 
dei Paesi arabi.
18 marzo – Romania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Senato 
Nicolae Vacaroiu.
19 marzo – Marocco 
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza 
l'Ambasciatore Tajeddine Baddou.
23 marzo – Unione Africana 
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
della Commissione dell'Unione Africana 
Alpha Oumar Konarè.
20 aprile – ONU 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'inviato speciale delle Nazioni
Unite in Iraq Lakhdar Brahimi.
23 aprile – Pakistan 
Il Presidente del Senato ha ricevutoin
udienza l'Ambasciatore Mirza Qamar Beg.
30 aprile – Costa Rica 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica 
Abel Pacheco De La Espriella.
7 maggio – Cina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro Wen Jiabao.
13 maggio – Moldava 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Parlamento
della Repubblica sig.ra Eugenia Ostapciuc.
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18 maggio – Nuova Zelanda 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro Helen Clark.
25 maggio – Bulgaria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Assemblea
nazionale Ognyan Gerdjikov.
26 maggio – Egitto 
Viaggio in Italia del Presidente
dell'Assemblea nazionale egiziana, nonché
Presidente dell'Assemblea Parlamentare
euro mediterranea, Ahmad Fathi Sorour.
4 giugno – Stati Uniti d’America
Il Presidente del Senato ha partecipato
alla cena a Villa Madama in occasione
della visita in Italia del Presidente Bush.
5 giugno – Germania 
Il Presidente del Senato ha incontrato 
a Forte dei Marmi il Presidente 
della Baviera nonché Presidente 
della CSU tedesca, Edmund Stoiber.
28 giugno – Iraq
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il leader dell’Unione Patriottica
del Kurdistan iracheno, Jalal Talabani.
2 luglio – Cina
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Vice Presidente esecutivo
della Scuola Centrale del Partito Comunista
Hu Yunyao.
7 luglio – Pakistan 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro degli affari 
esteri, Mian Khurshid Mahmud Kasuri.

7 luglio – Afghanistan
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro della giustizia
Abdul Rahim Karimi.
21 settembre – Regno Unito 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Lord Cancelliere 
del Regno Unito, Charles Falconer.
23 settembre – Thailandia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro Thaksin
Shinawatra.
28 settembre – Pakistan 
Su invito del Presidente del Senato, 
il Presidente del Pakistan, 
Pervez Musharraf, ha pronunciato 
un discorso nella Sala Capitolare 
del Chiostro della Minerva.
29 settembre – Romania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica,
Ion Iliescu.
6 ottobre – Austria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica 
Heinz Fischer. 
7 ottobre – Azerbaigian 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro degli Affari Esteri
Elmar Mammadyarov.
7 ottobre – Cina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del China 
Reform Forum, Zheng Bijan.
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11 ottobre – Egitto 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Araba di Egitto, Hosni Mubarak. 
14 ottobre – Giordania
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l’Ambasciatore Ramez Goussous.
19 ottobre – Paraguay 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
del Paraguay Nicanor Duarte Frutos.
22 ottobre – Regno Unito 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Leader della Camera 
dei Lords e Ministro per le relazioni
parlamentari del Regno Unito, 
la baronessa Valerie Amos. 
28 ottobre – Russia
Il Vice Presidente del Senato 
Francesco Moro ha ricevuto una
Delegazione del Comitato per le Risorse
naturali e la Tutela dell'ambiente 
del Consiglio della Federazione Russa.
29 ottobre – Unione Europea 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Commissione
europea Romano Prodi. 
4 novembre – Stati Uniti d'America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il senatore rappresentante 
dello Stato del Wyoming Michael Enzi. 
9 novembre – Portogallo 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica

Jorge Fernando Branco de Sampaio 
accompagnato dal Ministro degli Esteri
Antonio Monteiro.
18 novembre – Cipro 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Tassos Papadopoulos. 
25 novembre – Yemen 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Araba Ali Abdullah Saleh. 
25 novembre – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza lo Speaker della Knesset
Reuven Rivlin. 
9 dicembre – Italiani all'estero 
Il Presidente del Senato, 
nell'esercizio delle funzioni 
di Presidente della Repubblica, 
ha ricevuto a Palazzo Giustiniani
l'Assemblea generale del Consiglio
Generale degli Italiani all'Estero.
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Anno 2005 (totale 36)

27 gennaio – Turchia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Grande
Assemblea Nazionale turca Bulent Arinc. 
27 gennaio – Armenia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica 
Robert Sedraki Kocharian. 
4 febbraio – Germania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore tedesco,
Michael Gerdts.
18 febbraio – Santa Sede
Il Presidente del Senato ha partecipato 
alla cerimonia commemorativa dei Patti
Lateranensi e dell’Accordo di modificazione
del Concordato Lateranense.
1° marzo – ONU 
Il Presidente del Senato ha incontrato 
il Presidente dell'Assemblea 
Generale dell'ONU Jean Ping.
4 marzo – Georgia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica,
Mikheil Saakashvili.
15 marzo – Congo 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica del
Congo Brazzaville, Denis Sassou N'Guesso.
17 marzo – USA 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
una Delegazione dell'American 

Jewish Committee guidata 
dal Direttore esecutivo, David Harris.
23 marzo – Romania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica,
Traian Basescu.
7 aprile – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Vice Primo Ministro 
e Ministro degli esteri israeliano, 
Sylvan Shalom.
15 aprile – Stati Uniti d’America 
In occasione della celebrazione 
del cinquantenario del Programma
Fulbright in Italia l'Ambasciatore 
degli Stati Uniti, Mel Sembler 
ha conferito la medaglia d'oro Fulbright
al Presidente del Senato.
26 aprile – Australia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Senato
d'Australia, Paul Calvert.
4 maggio – Pakistan 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Senato 
del Pakistan, Muhammadmian Soomro.
10 maggio – Stati Uniti d’America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della NIAF,
Ken Ciongoli, e il giudice della Corte
suprema americana, Antonin Scalia, 
in occasione della conferenza
“Developments in Corporate
Governance”.
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12 maggio – Algeria 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Assemblea
popolare nazionale, Amar Saadani.
20 maggio – Cina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto in udienza
una Delegazione del Partito Comunista cinese
guidata dal Direttore, Hao Shijin. L'incontro
è avvenuto in occasione dell'avvio del primo
corso di formazione organizzato dalla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze 
del Ministero delle finanze a favore 
dei docenti e studenti della scuola del PCC.
31 maggio – Cina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una delegazione cinese 
guidata dal Segretario generale del Partito
della città di Xi'an, Yuan Chunqing. 
31 maggio – Stati Uniti d’America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza una delegazione di senatori
americani composta da Gordon Smith,
Patrick Leahy, Jeff Sessions, 
Mike Enzi e Jim Bunning accompagnati
dall'Ambasciatore Mel Sembler.
8 giugno – Slovacchia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Consiglio
Nazionale della Repubblica, 
Pavol Hrusovsky.
27 giugno – Lettonia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto in
udienza il Presidente della Repubblica,
Vike Freiberga.

7 luglio – Cina 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l'Ambasciatore Dong Jinyi.
12 luglio – Polonia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro degli Esteri 
Adam Rotfeld.
13 luglio – Qatar 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza lo Sceicco Hamad Bin 
Khalifa Al-Thani.
12 settembre – Stati Uniti d’America 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il nuovo Ambasciatore degli
Stati Uniti d'America Ronald P. Spogli.
20 settembre – Kuwait
Il Vice Presidente del Senato 
Francesco Moro ha ricevuto 
una Delegazione del Gruppo 
parlamentare di amicizia Italia-Kuwait.
29 settembre – Stati Uniti d’America 
Il Presidente del Senato
ha ricevuto in udienza il Sottosegretario
di Stato per la Democrazia 
e gli Affari globali del Governo americano
Paula Dobrianski.
29 settembre – Thailandia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente del Regno 
di Thailandia Bhokin Bhalapula.
11 ottobre – Romania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Primo Ministro 
Calin Popescu-Tariceanu.
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21 ottobre – Oman 
Il Presidente del Senato ha ricevuto
l’Ambasciatore del Sultanato dell’Oman
Abdullah Salim Al-Araimi.
4 novembre – Germania 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Ministro Presidente 
del Land di Baviera Edmund Stoiber.
7 novembre – Iraq 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Iraq 
Jalal Talabani.
16 novembre – Israele 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dello Stato 
di Israele Moshe Katsav.
16 novembre – Iraq 
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Presidente 
del Governo regionale del Kurdistan 
Massoud Barzani.
24 novembre – Macedonia 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente della Repubblica
Branko Crvenkovski.
24 novembre – Iraq 
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell'Assemblea
nazionale Hajim Al-Hassani.
2 dicembre – Autorità palestinese
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il Presidente dell’Autorità
Nazionale Palestinese 
Mahmoud Abbas (Abu Mazen).

Anno 2006 (totale 6)

24 gennaio – Grecia
Il Presidente del Senato 
ha ricevuto in udienza il Capo di Stato 
Carolos Papoulias.
27 gennaio – Thailandia
Il Vice Presidente del Senato 
Francesco Moro ha ricevuto 
una Delegazione del Senato 
del Regno di Thailandia.
27 gennaio – Egitto
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l’Ambasciatore di Egitto 
Helmy Bedeir, in visita di congedo.
27 gennaio – Israele
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza l’Ambasciatore di Israele 
Ehud Gol.
20 febbraio – Santa Sede
Il Presidente del Senato ha partecipato 
alla cerimonia commemorativa 
dei Patti Lateranensi e dell’Accordo 
di Modificazione del Concordato
Lateranense.
21 febbraio – NATO
Il Presidente del Senato ha ricevuto 
in udienza il segretario generale 
della NATO Japp de Hoop Scheffer.
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Autorità in visita al Senato
Anno 2001 40
Anno 2002 63
Anno 2003 53
Anno 2004 43
Anno 2005 36
Anno 2006 6
Totale 241

Tabella dati



Le delegazioni parlamentari

Delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha organiz-

zato, nel corso della XIV legislatura, una serie di eventi in varie località dell'Italia, connes-

si, essenzialmente, a iniziative promosse da senatori, membri della Delegazione stessa, nel-

l'ambito delle commissioni permanenti di questa Assemblea internazionale.

Il 21 ottobre del 2002 si è tenuto a Roma il Seminario sull'avvenire della funzione pubblica

nel XXI Secolo, patrocinato dalla Sottocommissione per le questioni di bilancio

(Commissione Economica).

Il 30 e 31 maggio, è stata organizzata, a Lecce, la Conferenza sui richiedenti asilo nei porti

e sulle coste europee, promossa dalla Sottocommissione rifugiati (Commissione delle

Migrazioni, dei Rifugiati e della Popolazione).

Dal 20 al 22 novembre, ha avuto luogo nell'isola di San Servolo, a Venezia, la riunione della

Sottocommissione del patrimonio culturale (Commissione Cultura, Scienza e Educazione) e

il Colloquio sulla promozione dell'insegnamento della Storia dell'arte in Europa.
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Nel 2003 l'attività in Italia della stessa Delegazione si è concentrata nella preparazione della

riunione della Commissione Economica dell'Assemblea e del Seminario sull'erosione delle

coste del litorale mediterraneo, svoltasi dall'8 al 10 maggio a Lido di Camaiore, cui ha preso

parte, tra gli altri, il Presidente del Senato.

Il 7 e l'8 settembre, inoltre, si sono tenute a Napoli le riunioni plenarie del Bureau e della

Commissione Permanente dell'Assemblea di Strasburgo, che hanno visto la partecipazione

del Presidente della medesima Assemblea, nonché del Segretario Generale dell'Organizzazione.

Dal 22 al 25 settembre 2004 ha avuto luogo a Chioggia (Venezia) una riunione congiunta delle

Sottocommissioni “Democrazia locale” e “Agricoltura e pesca” della Commissione Ambiente

dell’Assemblea, che ha esaminato il problema della pesca nell’Alto Adriatico.

Nel 2005, il 9 e 10 maggio, la Delegazione ha organizzato a Roma un Seminario dal titolo

“Sfide e prospettive della migrazione euromediterranea”, sotto l’egida della Commissione

Migrazioni, Rifugiati e Popolazione.

Delegazione parlamentare italiana presso la NATO

Nel corso della XIV legislatura la Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare NATO –

unica fra le delegazioni parlamentari ad essere presieduta da un senatore – è stata particolarmen-

te attiva. Molte e di rilevante spessore sono state le cariche elettive ricoperte dagli italiani in seno

all’Assemblea NATO, in numerose posizioni di rilievo: due vice presidenze dell’Assemblea (una

per il Gruppo conservatore e una per il Gruppo socialista); numerosi incarichi (presidenti, vice-

presidenti, relatori) nel bureau di quasi tutte le commissioni e sottocommissioni.

Oltre alle normali riunioni e attività di calendario, essa ha infatti organizzato e ospitato

numerosi eventi speciali, molti dei quali ruotano attorno alle priorità strategiche che essa
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stessa si è data per la legislatura: il Mediterraneo; le relazioni transatlantiche; i rapporti

con la Russia; i Balcani. La Delegazione ha perciò organizzato tre riunioni annuali del

Gruppo Speciale Mediterraneo dell’Assemblea NATO, a Napoli, e un Seminario internazio-

nale a Roma, sempre sui temi del Mediterraneo, con la partecipazione del Consiglio

Atlantico della NATO. Per quanto concerne le relazioni transatlantiche, la Delegazione ha

organizzato due Seminari internazionali, uno sui rapporti “NATO/Difesa Europea” e uno

sulle “Relazioni transatlantiche e l’agenda politica internazionale”. Nel quadro degli accor-

di di cooperazione parlamentare fra il Parlamento italiano e quello russo, la Delegazione

italiana ha organizzato in Italia tre riunioni bilaterali (Roma, Palermo, Lerici) con l’omo-

loga delegazione russa, con la quale era stato siglato un memorandum di collaborazione.

Uno speciale Seminario è stato organizzato sullo statuto internazionale del Kosovo

(Roma). Infine, sono stati organizzati incontri di studio con il Centro di studi strategici

dell’Università Luiss  sul tema del futuro della NATO e sulla cooperazione NATO–Russia di

fronte alla sfida posta dall’Iran.

Peraltro, l’evento di maggior rilevanza che è stato organizzato dalla Delegazione NATO è

stato la 50ª sessione annuale nel 2004 a Venezia, che ha visto convergere a Venezia oltre

mille partecipanti da circa cinquanta Paesi stranieri. All’interno della sessione di Venezia ha

avuto luogo la prima riunione congiunta fra Assemblea parlamentare NATO e Consiglio

Atlantico. Da menzionare anche la Visita di Studio Annuale che, a turno, un paese membro

dell’Assemblea organizza per far conoscere il sistema Paese alle altre delegazioni nazionali;

questo evento – che la Delegazione italiana ha organizzato nel 2003 – include incontri con

tutte le istituzioni, dal Capo dello Stato, alle Camere, al Governo, alle istituzioni finanziarie,

e con le realtà locali e del mondo produttivo.
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Delegazione parlamentare italiana presso l’OSCE

La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE ha dato impulso, già a

partire dal 2002, a una specifica attività di approfondimento delle tematiche all’ordine del

giorno di questa organizzazione, prevedendo la convocazione di un Seminario di studio

sull’OSCE e il Mediterraneo, nel settembre di questo stesso anno.

Nel 2003, la Delegazione è stata impegnata nell’allestimento di tre eventi concomitanti

che si sono tenuti, in ottobre, a Roma e cui hanno partecipato circa 200 parlamentari: la

Commissione permanente, la Conferenza sulla libertà religiosa e il Primo Forum sul

Mediterraneo.

Dal 10 al 12 gennaio 2005, alcuni membri della Delegazione hanno svolto, presso il quartier

generale dell’OSCE, a Vienna, una visita di studio speciale, volta ad approfondire i mecca-

nismi istituzionali dell’organizzazione.

Successivamente, dal 6 al 9 marzo, un gruppo ristretto della Delegazione si è recato in Kossovo

per una missione di sondaggio e di interlocuzione con personalità istituzionali dell’area.

Notevole si è rilevata, inoltre, l’attività tipica di monitoraggio elettorale esercitata dai sena-

tori membri di questa Delegazione nell’arco dell’intera legislatura; tra le varie missioni svol-

te al riguardo, vanno annoverate quelle in Ucraina (2002), Armenia e Russia (2003),

Bielorussia e Stati Uniti (2004), Moldova (2005).

Delegazione parlamentare italiana presso l’UEO

La Delegazione italiana presso l’Assemblea UEO ha organizzato nel 2003 a Baveno un

Colloquio su “Nuovi scenari per una sicurezza e una difesa europea”.
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Nell’arco di tutta la legislatura, poi, i propri componenti sono stati particolarmente attivi nel-

l’ambito delle sessioni, delle commissioni e dei colloqui organizzati dall’Assemblea e dalle

diverse delegazioni che ne fanno parte.

Delegazione parlamentare italiana presso l’INCE

La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’INCE ha, innanzitutto, por-

tato a termine l’esercizio della Presidenza annuale, di tale Organismo, per il 2001 ospi-

tando la riunone plenaria dell’Assemblea stessa, tenutasi a Roma, il 26 ottobre 2001.

Il 2002 e il 2003 sono stati caratterizzati essenzialmente dal lavoro di modifica del

Regolamento assembleare, cui la Delegazione italiana ha contribuito giocando un ruolo

propulsivo primario, terminato nell’autunno del 2005, con l’adozione di un nuovo testo

regolamentare.

Nel 2004, la manifestazione più rilevante che ha interessato questa Delegazione è stata

lo “Special Event” di Vercelli (7-8 maggio), che ha registrato la partecipazione di gran

parte dei componenti dell’Assemblea; imperniato sulla questione della cooperazione tra

le piccole e medie imprese nell’area INCE, è stato inoltre dedicato allo studio dello sviluppo

delle reti di trasporto centroeuropee.

Nell’ambito della Delegazione in oggetto sono state preparate, nel corso della legislatura,

numerose riunioni in Italia del Comitato ad hoc sulla Criminalità organizzata e la

Protezione civile: il 20 maggio, 18 giugno e 4-5 ottobre 2002, a Roma; il 26 marzo 2003,

sempre a Roma.
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Attività del Senato connessa alle Istituzioni dell’Unione Europea

Nel corso della XIV legislatura, il Senato ha dovuto far fronte a un evidente incremento degli

impegni europei, dovuto in parte a occorrenze di carattere straordinario (nello specifico, i lavo-

ri della Convenzione sul futuro dell’Europa e il semestre italiano di Presidenza dell’Unione), in

parte a un’evidente intensificazione degli incontri tra parlamentari europei e parlamentari

nazionali, organizzati tanto dai Parlamenti nazionali dei Paesi alternatisi alla Presidenza

dell’Unione, quanto dal Parlamento europeo.

La Convenzione sul futuro dell’Europa ha svolto i suoi lavori dal febbraio del 2002 al

luglio del 2003. La partecipazione del Senato, rappresentato dal Vice Presidente Dini e dal

senatore Basile, è stata particolarmente intensa e qualificata, e si è tradotta nella produ-

zione di documenti e nello svolgimento di relazioni e interventi tanto nelle riunioni dei

Gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Convenzione stessa, quanto nelle sessioni ple-

narie. Oltre a svolgere le necessarie attività di assistenza e documentazione ai suddetti

senatori, gli Uffici del Senato si sono fatti carico di organizzare due riunioni dei parla-

mentari nazionali membri della Convenzione, rispettivamente nei mesi di luglio e di

dicembre del 2003.

Nel corso della Convenzione si è altresì verificato un forte incremento del numero delle riu-

nioni della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo aperte alla partecipazio-

ne dei parlamenti nazionali, cui sono stati designati a partecipare, in rappresentanza del

Senato, i senatori Mario Greco, Luciano Magnalbò e Andrea Manzella. Analogo incremento

si è verificato peraltro, nell’arco dell’intera legislatura, per quanto attiene a riunioni dedica-

te a tematiche di grande rilievo europeo quali la politica estera e di sicurezza comune, lo

spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la politica economica e monetaria e la Strategia di

Lisbona. Ai senatori di volta in volta designati a prendere parte a dette riunioni è stato offer-
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to sempre un sostegno documentale, e sovente anche un’assistenza diretta. Analoghe consi-

derazioni valgono per le riunioni tra i Presidenti di commissioni omologhe, organizzate su

base regolare dai parlamenti nazionali dei Paesi presidenti di turno dell’Unione.

Per tutta la legislatura, inoltre, si è sviluppata l’attività della Conferenza dei Presidenti dei

Parlamenti dell’Unione Europea e quella della Conferenza degli organismi specializzati negli

affari europei e comunitari (COSAC). A tal proposito, va ricordato che nel secondo semestre

del 2003, in coincidenza con il semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea, il Senato

ha ospitato, il 6 e 7 ottobre, la XXX COSAC, nel corso della quale si è pervenuti tra l’altro,

dopo un negoziato protrattosi per più di un anno, all’accordo sull’istituzione di un

Segretariato permanente della Conferenza con sede a Bruxelles. Alle attività di detto

Segretariato il Senato ha contribuito a tempo pieno, in collaborazione con la Camera dei

deputati, nel primo semestre del 2004.

Di notevole rilievo, infine, si è rivelata l’attività del Forum parlamentare euromediterra-

neo fino alla sua trasformazione in Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM),

sancita dalla Conferenza euromediterranea di Napoli nel dicembre del 2003. Tra l’altro, il

Senato ha provveduto all’organizzazione del IV Forum parlamentare euromediterraneo,

tenutosi a Bari il 17 e 18 giugno 2002. A partire dal mese di settembre del 2004, inoltre,

a seguito della nomina del senatore Mario Greco alla Presidenza della Commissione per

la promozione della qualità della vita, gli scambi tra società civili e la cultura dell’APEM,

l’Istituzione si è fatta carico del Segretariato di detta Commissione, che si è riunita sei

volte, di cui due a Roma presso il Senato (il 31 gennaio – 1° febbraio e il 19 settembre

2005), due a Bruxelles (il 22 settembre 2004 e il 20 giugno 2005) e due in occasione delle

sessioni plenarie dell’APEM, rispettivamente a Il Cairo (12-15 marzo 2005) e a Rabat (20-

21 novembre 2005). Altre due riunioni sono già state calendarizzate, rispettivamente a
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Roma, il prossimo 27 febbraio, e a Bruxelles in occasione della prossima sessione plena-

ria, prevista per il 27-28 marzo.

Per quanto concerne il Forum euromediterraneo delle donne parlamentari, alla Delegazione

italiana, in quanto delegazione fondatrice del Forum stesso, è stato richiesto, in questa legi-

slatura, di prestare assistenza e supporto ad alcuni paesi che si sono avvicendati nella pre-

sidenza di turno del Forum; in particolare, durante la presidenza giordana, la Delegazione

italiana ha organizzato e ospitato la riunione del Comitato di coordinamento e ha collabo-

rato con la Delegazione giordana per la realizzazione della riunione plenaria di Amman.

A latere della Conferenza dei Presidenti dell’Unione Europea, che si tiene annualmente con

la partecipazione delle Assemblee parlamentari dei 25 paesi membri, di quelli in via di ade-

sione e dei paesi candidati, hanno inoltre operato alcuni gruppi di lavoro cui hanno dato il

loro apporto funzionari del Senato, sui temi della cooperazione interparlamentare, dell’inter-

scambio di documenti, della razionalizzazione delle organizzazioni interparlamentari euro-

pee e, da ultimo, della cooperazione con i Parlamenti a democrazia emergente.

Altri incontri e attività internazionali

Il Senato ha inoltre partecipato con propri rappresentanti a numerose conferenze e

seminari organizzati da altri parlamenti o da organizzazioni internazionali, spesso aven-

ti carattere periodico, quali le riunioni semestrali dell’Associazione dei Senati Europei, le

Conferenze interparlamentari Eureka, le Conferenze interparlamentari dell’UIP, i

Convegni di partnership parlamentare Asia-Europa, gli Incontri interparlamentari sulle

energie rinnovabili, le Conferenze interparlamentari europee sullo spazio, i Seminari di

Alto livello organizzati dall’OCSE, che trattano argomenti specifici di interesse delle

diverse commissioni.
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Del pari, senatori designati dal Presidente del Senato hanno fatto parte della Delegazione

italiana in occasione di numerosi eventi internazionali: le Assemblee generali delle

Nazioni Unite, le riunioni ministeriali sul WTO, le Conferenze delle parti firmatarie della

Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, i vertici mondiali della società dell’infor-

mazione, le riunioni della Commissione sulla situazione femminile, i vertici sullo svilup-

po sostenibile e altri.
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Eventi internazionali cui hanno partecipato 
i membri delle delegazioni del Senato

NATO 129
UEO 89
CdE 360
INCE 19
OSCE 34
Totale 631

Tabella dati





Gli scambi internazionali dei funzionari

Durante la XIV legislatura il Segretariato Generale ha avviato una serie di iniziative tese a

instaurare relazioni e programmi di scambio permanenti con diversi parlamenti stranieri –

sia europei sia extra-europei – al fine di intraprendere attività di aggiornamento, di forma-

zione, di collegamento costante tra i funzionari delle rispettive Amministrazioni.

Il progetto prevede, altresì, degli stage di funzionari del Senato italiano presso parlamenti

esteri e la visita al Senato italiano di funzionari stranieri, per permettere anche l’utilizzo

diretto e reciproco degli strumenti di informazione, di documentazione, di ricerca nei setto-

ri giuridico-economico e politico-istituzionale.

Gli incontri si svolgono seguendo un calendario piuttosto intenso di lavori che prevede, fra

l’altro, incontri con funzionari di elevata esperienza nei campi più rappresentativi dell’Am-

ministrazione parlamentare o anche in ambiti di specifico interesse per i funzionari ospitati.

In particolare, durante la XIV legislatura si sono realizzati i seguenti programmi di scambio:
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Iraq 

26 novembre 2004: sono stati in visita al Senato alcuni funzionari diplomatici iracheni per

un primo modulo di attività formativa sulle procedure parlamentari, in coincidenza degli

appuntamenti di natura istituzionale che hanno caratterizzato l’avvio del processo demo-

cratico del paese.

Russia

In occasione dell’incontro tra la Delegazione del Comitato per le questioni del diritto e

della giustizia del Consiglio della Federazione dell’Assemblea Federale della Federazione

Russa e la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organiz-

zata mafiosa o similare, sono stati incontrati i funzionari dell’Apparato e del Comitato

per un primo scambio di informazioni sulle procedure di acquisizione documentaria, di

audizione, di verifica delle norme di settore, seguite durante la loro attività dalle com-

missioni parlamentari di inchiesta.

Israele 

Dal 6 all’11 giugno 2004: visita di funzionari del Senato italiano presso la Knesset; 

dal 10 al 17 aprile 2005: visita di tre alti funzionari della Knesset presso il Senato.

Si sono approfondite in particolare le seguenti tematiche: l’attività di ricerca, documentazio-

ne e informazione parlamentare; l’attività istruttoria delle commissioni parlamentari; l’orga-

nizzazione e l’articolazione delle amministrazioni parlamentari.

Romania

Dal 7 all’11 luglio 2004: visita di funzionari del Senato romeno presso il Senato italiano. 

Si sono approfonditi, in particolare, i temi della integrazione europea, della cooperazione e

delle procedure di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa comunitaria.
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Bulgaria

Dall’1 all’8 febbraio 2004: visita di funzionari dell’Assemblea nazionale bulgara presso il

Senato italiano.

Si sono approfonditi, in particolare, i temi della integrazione europea, della cooperazione e

delle procedure di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa comunitaria.

Francia

Settembre/ottobre 2005: stage di un gruppo di stenografi francesi presso il Servizio dei

Resoconti e della Comunicazione istituzionale; stage di un funzionario del Senato francese

presso il Servizio Affari Internazionali del Senato italiano.
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Altre iniziative internazionali

Romania

Nel corso del 2005 il Senato è stato impegnato nelle trattative relative alla convenzione di

gemellaggio con il Senato romeno. Il gemellaggio è un’iniziativa, finanziata dal programma

comunitario PHARE, che si propone di migliorare la capacità amministrativa del Senato

romeno e si inquadra nel contesto dell’adesione della Romania all’Unione Europea, prevista

per il 1° gennaio 2007.

Per il Senato italiano, si tratta di un impegno che si è deciso di portare avanti sia in consi-

derazione della posizione italiana favorevole all’allargamento dell’Unione Europea alla

Romania, sia per l’alto valore delle amministrazioni coinvolte.

Il gemellaggio, infatti, sarà formalizzato in una convenzione che vede da una parte, quale

beneficiario, il Senato romeno, e dall’altra, quali amministrazioni che offrono la loro espe-

rienza, il Senato italiano, il Senato francese (che è il leader del progetto), l’Assemblea

nazionale ungherese e il Parlamento europeo, secondo un criterio di complementarietà.

La convenzione, che dovrebbe essere approvata e diventare operativa nel corso del primo
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trimestre del 2006, prevede cinque attività a sostegno dell’amministrazione romena, tra cui

in particolare quella riguardante le procedure legislative necessarie per monitorare l’imple-

mentazione dell’acquis comunitario, quella concernente il rafforzamento del Dipartimento

delle relazioni internazionali, e quella relativa agli aspetti informatici, nell’ottica dell’obiet-

tivo dell’e-Parliament.

Sarà soprattutto in quest’ultima attività che il Senato italiano sarà chiamato a dare un con-

tributo rilevante.

Per dare una misura dell’impegno che il gemellaggio richiederà alle strutture amministrati-

ve del Senato, basti ricordare che, nel corso dei diciotto mesi in cui si articolerà, saranno

impegnati funzionari per circa cento giornate lavorative a Bucarest. In aggiunta, saranno

organizzate tre visite di studio a Roma per senatori e funzionari romeni.

Spagna

Il 22 giugno 1998, nella prospettiva di più stretti rapporti tra i Parlamenti dei due Paesi,

veniva siglato a Madrid un Accordo di collaborazione tra il Senato della Repubblica italia-

na e il Senato di Spagna.

Questo primo atto prevedeva, tra l’altro, l’organizzazione di consultazioni bilaterali nei vari

organismi parlamentari internazionali nell’intento di favorire posizioni comuni con partico-

lare riferimento all’Europa e al Mediterraneo, il confronto di esperienze nel settore dell’atti-

vità legislativa e di controllo, lo scambio di informazioni sulle dinamiche economiche, socia-

li e istituzionali e sulle procedure parlamentari.

Successivamente, in occasione della conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione

Europea tenutasi a Madrid dal 7 al 9 giugno 2002, il Presidente del Senato della

Repubblica italiana, Marcello Pera, ha reso alla sua omologa spagnola, Signora Esperanza

Aguirre Gil de Biedma, una visita nella quale è stata menzionata l’opportunità di porre

su basi istituzionali i contatti tra i Senati dei due Paesi.
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Il Gruppo di collaborazione tra il Senato italiano e il Senato spagnolo è stato così istituito il

7 marzo del 2003 con la firma di una dichiarazione congiunta del presidente del Senato ita-

liano, Marcello Pera, e del presidente del Senato spagnolo, Juan José Lucas Giménez.

Il Gruppo si propone, mediante incontri in Spagna e in Italia, di trattare argomenti di comu-

ne interesse quali, tra gli altri, il ruolo dei Parlamenti nel processo di costruzione europea,

le politiche di sicurezza e di immigrazione, il decentramento amministrativo e le autonomie

locali, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata nonché i problemi di carattere eco-

nomico dei due Paesi.

I senatori italiani che, grazie al Gruppo di collaborazione, hanno potuto svolgere una fecon-

da azione di sviluppo delle relazioni con il mondo iberico non solo a livello interparlamen-

tare ma anche, più in generale, in ambito politico-istituzionale ed economico appartengono

a tutti gli schieramenti politici. Essi sono: Riccardo Pedrizzi (Gruppo parlamentare Alleanza

Nazionale), Paolo Giaretta (Gruppo parlamentare Margherita-DL – L’Ulivo), Presidente del

Gruppo di amicizia Italia-Spagna dell’Unione interparlamentare, Francesco Moro (Gruppo

parlamentare Lega Padana) poi sostituito da Piergiorgio Stiffoni, appartenente allo stesso

Gruppo parlamentare, Stefano Boco (Gruppo parlamentare Verdi – L’Ulivo), Cosimo Izzo

(Gruppo parlamentare Forza Italia), Calogero Sodano (Gruppo parlamentare Unione demo-

cristiana e di centro), Fabio Baratella (Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra – L’Ulivo)

e Gerardo Labellarte (Gruppo parlamentare Misto). Il Presidente del Senato ha conferito l’in-

carico di coordinatore della Delegazione italiana al senatore Riccardo Pedrizzi.

L’attività di collaborazione è iniziata con una prima visita compiuta dalla Delegazione italia-

na del Gruppo di collaborazione, che si è recata a Madrid e a Léon dal 7 all’11 maggio 2003.

La visita italiana della Delegazione spagnola si è svolta dal 7 all’11 ottobre 2003, toccando

le città di Roma, Napoli e Latina. 

Dopo una pausa nel 2004 (dovuta al rinnovo del Parlamento spagnolo, conseguente alle ele-

zioni politiche del marzo di quell’anno), l’attività del Gruppo di collaborazione è ripresa nel
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2005, con un incontro, svoltosi a Madrid e Barcellona, dal 9 al 13 maggio, a cui ha fatto

seguito una visita della Delegazione spagnola a Roma e in Veneto dal 20 al 24 novembre

2005, contrassegnata da una serie di incontri con rappresentanti delle istituzioni, tanto a

livello nazionale che locale, nonché con esponenti di spicco del mondo imprenditoriale. In

tale ambito è stata tra l’altro concordata una azione comune tra le due Delegazioni, che ha

portato all’elaborazione di un Documento sull’industria manifatturiera in Europa, con il

quale è stato richiesto (senza invocare alcuna forma di protezionismo) il rispetto delle rego-

le da parte di tutti i competitori internazionali.

UNESCO

L’Unione parlamentare, considerata l’importanza di rapporti continuativi di collaborazione e

di comunicazione tra i Parlamenti e l’UNESCO, ha chiesto, con lettera del 12 giugno 2003,

ai Presidenti delle 145 Assemblee parlamentari aderenti, di nominare ciascuno un membro

della propria Assemblea, affinché possa costituire un “punto focale” di riferimento per

l’UNESCO e dar così vita, con l’insieme di tutti i designati, a una “Rete dei punti focali par-

lamentari per l’UNESCO”.

In relazione a tale richiesta, il Presidente Pera ha designato il senatore Gianpiero Carlo

Cantoni a rappresentare il Senato della Repubblica Italiana.

L’iniziativa ha avuto seguito in due riunioni, la prima il 6 ottobre 2003 e la seconda il 12 otto-

bre 2005, che si sono tenute a Parigi, in concomitanza con le Conferenze generali

dell’UNESCO svoltesi in quei giorni. A entrambe le riunioni ha partecipato il senatore Cantoni.

Inoltre, il Presidente Pera, durante una visita ufficiale a Parigi nel febbraio 2003, ha ricevu-

to dal Direttore Generale dell’UNESCO Koïchiro Matsuura l’auspicio che il Senato della

Repubblica italiana costituisse un Gruppo di collaborazione con l’UNESCO.

Considerati l’utilità e il rilievo di un rapporto collaborativo del Senato con un organismo così

prestigioso e autorevole, il Presidente Pera ha ritenuto senz’altro di dare seguito all’auspicio,
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designando a far parte del Gruppo di collaborazione, con l’incarico di coordinatore, il

senatore Franco Asciutti, insieme ai colleghi senatori D’Onofrio (poi sostituito dal senatore

Luigi Francesco Compagna), Alberto Adalgiso Monticone, Maria Grazia Pagano e Giuseppe

Valditara.

Il Gruppo di collaborazione ha effettuato una visita all’UNESCO, a Parigi, il 12 e 13 luglio

2004, incontrando il Direttore Generale dell’UNESCO Matsuura, il Vice Direttore Generale

dell’UNESCO per la cultura Mounir Bouchenaki e il responsabile dell’UNESCO per le relazio-

ni esterne e i rapporti con il Parlamento, sig.ra Marie-Ange Theobald.

La visita è stata coordinata d’intesa con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UNESCO. 
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Appendice

 



Discorsi e interventi del Presidente 
in Assemblea e in altre occasioni istituzionali
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Anno 2001

18 giugno – Aula Senato, seduta n. 3
In memoria del Senatore a vita 
Emilio Paolo Taviani.
27 giugno – Aula Senato, seduta n. 8
Sul 21° anniversario della tragedia 
di Ustica.
18 luglio – Aula Senato, seduta n. 15
Sui recenti episodi di violenza 
connessi al vertice G8.
24 luglio – Aula Senato, seduta n. 17
Sulla scomparsa del Senatore a vita 
Carlo Bo.
24 luglio – Aula Senato, seduta n. 17
Sulla scomparsa di Indro Montanelli.

24 luglio – Aula Senato, seduta n. 17
Sui drammatici avvenimenti di Genova 
in occasione del vertice del G8.
1 agosto – Aula Senato, seduta n. 31
Sulla nomina della Senatrice a vita 
Rita Levi Montalcini.
3 agosto – Roma, Palazzo Giustiniani
Cerimonia del ventaglio.
7 settembre – Venezia, Fondazione G. Cini
Europa. Discorso sul metodo.
18 settembre – Aula Senato, seduta n. 38
Sui tragici atti di terrorismo perpetrati
contro gli Stati Uniti d’America.
25 settembre – Aula Senato, seduta n. 41
Saluto alla Senatrice a vita 
Rita Levi Montalcini.



9 ottobre – Aula Senato, seduta n. 50
Sui disastri aerei di Linate e del Grossetano.
18 ottobre – Pisa, Scuola Normale Superiore 
Enrico Fermi, le responsabilità 
dello scienziato e la difesa dell’Occidente.
Convegno internazionale di studi 
“Enrico fermi e la fisica moderna”.
20 ottobre – Cernobbio
Rappresentanza sociale e processi
decisionali. Seminario Coldiretti.
12 novembre – Aula Senato, seduta n. 67
Sull’incidente aereo verificatosi nei cieli 
di New York.
12 novembre – Roma, chiesa 
di Santa Maria in Vallicella 
Orazione funebre in memoriam 
Giovanni Leone.
19 novembre – Pescara
La stampa e la democrazia. Congresso FNSI.
22 novembre – Aula Senato, seduta n. 77
Sulla regolarità delle operazioni di voto.
26 novembre – Palermo, Cerisdi
La giustizia come fondamento 
dello sviluppo e della pace.
27 novembre – Aula Senato, seduta n. 78
Sulle vittime dell’esplosione verificatasi 
a Roma.
30 novembre, Aula Camera dei deputati
Per l'avvenire dell'Europa. Convegno 
“Per l'avvenire dell’Europa”.
3 dicembre – Berlino, 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Conoscenza e saggezza nelle Università
d’Europa.

14 dicembre, Roma
I valori dell’Europa. Intervento alla Scuola
di Perfezionamento per le Forze di Polizia.
19 dicembre – Aula Senato, seduta n. 96
Per un Senato di alto profilo istituzionale.
Dibattito sul Bilancio interno del Senato
della Repubblica.
19 dicembre – Roma, Palazzo del Quirinale
Auguri di Natale al Quirinale.
22 dicembre – Aula Senato, seduta n. 100
Chiusura dei lavori prima della ferie 
di Natale.
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Anno 2002

24 gennaio – Roma, Consiglio Nazionale
delle Ricerche
Massimo Severo Giannini: studioso e politico.
15 febbraio
Brindisi in onore del Presidente 
della Polonia, Aleksander Kwasniewski.
19 febbraio – Roma, Palazzo Giustiniani
Brindisi in onore del Presidente siriano
Bashar Al-Assad.
26 febbraio – Aula Senato, seduta n. 130
Sull’ordigno esploso all’alba nei pressi 
del Viminale.
15 marzo – Milano, ISPI
Il processo costituzionale nella UE.
22 marzo – Roma, Fondazione 
Roma-Europa
La tradizione comune dell’Europa.
18 aprile – Aula Senato, seduta n. 163
Sull’aereo schiantatosi contro 
il grattacielo Pirelli a Milano.
19 aprile – Milano, Fondazione Liberal
I valori dell’Occidente e il nostro compito.
19 aprile – Napoli, Istituto universitario
suor Orsola Benincasa
L’antiamericanismo nella Storia d’Italia.
25 aprile – Berlino, 
Konrad Adenauer Stiftung
L’Italia in Europa.
26 aprile – Berlino, The Hebrew
University of Jerusalem
Biotecnologia e saggezza: come colmare 
il divario.

15 maggio – Torino, Centro Pannunzio
Mario Pannunzio. L’italia in attesa.
17 maggio – Mosca, Università Mgimo
Italia e Russia. 
Tra riforme e mondializzazione.
21 maggio – Roma, Ministero 
della giustizia
Giovanni Falcone. Un uomo dello Stato.
11 giugno – Roma 
Saluto al vertice mondiale
dell’alimentazione. 
Vertice mondiale dell’alimentazione.
17-18 giugno – Bari 
Saluto al Forum Euro-mediterraneo. 
Forum Euro-mediterraneo.
19 giugno – Aula Senato, seduta n. 192
Deliberazione sulle dimissioni presentate
dal Senatore a vita Francesco Cossiga.
26 giugno – Washington DC, American
Consortium on European Union Studies
La “seconda repubblica” in Italia: 
dove sta andando? 
3 luglio – Aula Senato, seduta n. 204
Comunicazioni del Presidente 
del consiglio dei ministri sui recenti
sviluppi connessi alla vicenda
dell’assassinio del professor 
Marco Biagi e conseguente discussione.
12 luglio – Biblioteca del Senato, Sala Koch
Indirizzo di saluto all’Autorità 
delle comunicazioni.
18 luglio – Roma, Palazzo Giustiniani,
Sala Maccari
Federalismo. Un richiamo all’ordine.



Convegno “Il federalismo 
nella democrazia italiana”.
25 luglio – Aula Senato, seduta n. 223
Dibattito sui temi contenuti nel messaggio
del Presidente della Repubblica (Doc. I, n. 2).
31 luglio – Roma, Palazzo Giustiniani
Cerimonia del ventaglio.
4 agosto – Firenze, Pian de’ Giullari
Il decalogo dell’Italia educata e civile, 
in memoriam Giovanni Spadolini.
18 agosto – Rimini
Il senso del bello. Il senso dello Stato.
Meeting dell’amicizia.
11 settembre – Roma, Villa Taverna
Commemorazione ufficiale 
per gli attentati dell’11 settembre 2001.
15 settembre – Palermo, Consiglio
comunale
Commemorazione di don Pino Puglisi.
19 settembre – Aula Senato, seduta n. 238
Dibattito sul bilancio interno del Senato
della Repubblica.
4 ottobre – Capri
Più Stato e più mercato. 
Riforme economiche e istituzionali.
Convegno dei giovani imprenditori.
10 ottobre – Giunta per il Regolamento
del Senato
Linee direttrici per una riforma 
del Regolamento del Senato 
della Repubblica.
26 ottobre – Washington
Discorso pronunciato al gran galà 
della NIAF. 

14 novembre – Roma
Discorso pronunciato in occasione 
della visita al Parlamento italiano 
di Sua Santità Giovanni Paolo II.
18 novembre – Roma, Camera 
dei deputati, Sala della Lupa
L’informazione: cittadinanza e cultura.
Convegno su servizio pubblico 
e pluralismo televisivo nell’era 
del digitale.
13 dicembre – Roma 
Le riforme. Quali e perché. 
Intervento tenuto per il quarantennale
dell’istituto per la documentazione 
e gli studi legislativi.
16 dicembre – Campobasso
Discorso pronunciato all’inaugurazione
dell’anno accademico 2002-03
dell’Università del Molise.
18 dicembre – Roma, Palazzo 
del Quirinale
Discorso del presidente Pera 
per il tradizionale scambio di auguri 
al Quirinale.
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Anno 2003

21 gennaio – Aula Senato, seduta n. 311
Introduzione al dibattito sulle riforme.
23 gennaio – Roma, Lido di Ostia
Riforme istituzionali e riforme
economiche. 
Intervento pronunciato 
alla cerimonia di inaugurazione 
dell’anno accademico 
della Scuola di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza.
28 gennaio – Aula Senato, seduta n. 317
In memoriam Giovanni Agnelli.
31 gennaio – Roma, Palazzo Giustiniani,
Sala Zuccari
Intervento introduttivo 
alla conferenza di Bill Gates.
3 febbraio – Parigi
L’Italia alla prova della Seconda
Repubblica. 
Discorso pronunciato all’Istituto 
francese di relazioni internazionali (IFRI).
11 febbraio – Roma, Palazzo Giustiniani,
Sala dei Presidenti
L’islam in italia. 
Intervento pronunciato 
all’incontro organizzato 
dall’Open Society Institute.
4 marzo – Aula Senato, seduta n. 346
Sull’omicidio dell’agente 
di polizia ferroviaria Emanuele Petri.
12 marzo – Frascati
In memoria di Severino Lavagnini.

19 marzo – Roma, Palazzo Giustiniani,
Sala Zuccari
Marco Biagi: un progettista intellettuale.
Discorso pronunciato alla commemorazione
di Marco Biagi.
10 aprile – Roma, Palazzo Giustiniani,
Sala Zuccari
Intervento pronunciato al convegno
organizzato in occasione dell’apertura 
al pubblico dell’Archivio storico del Senato.
16 maggio – Palermo
Celebrazione del centenario della nascita
di Ugo La Malfa.
20 maggio – Roma, Palazzo Giustiniani,
Sala Zuccari
L’Autorità, la privacy e gli altri valori.
Discorso pronunciato in occasione 
della relazione annuale al Parlamento
dell’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali.
22 maggio – Atene
Unione Europea: riforme coraggiose
contro il rischio del declino. 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
dell’Unione Europea.
29 maggio – Gerusalemme, Hebrew
University
Israele, Europa e Islam.
17 giugno – Aula Senato, seduta, n. 416
Un anno di attività. 
Dibattito sul bilancio interno del Senato
della Repubblica.
1° agosto – Roma, Palazzo Madama 
Cerimonia del ventaglio.



6 ottobre – Aula Senato
Saluto di indirizzo alla XXX conferenza
delle Commissioni Affari europei.
14 ottobre – Roma, Camera dei deputati,
Sala della Lupa
Alcide De Gasperi, l’eredità incompiuta.
24 ottobre – Roma, Palazzo Giustiniani,
Sala Zuccari
L’identità dell’Europa. Seminario 
“L’idea dell’Europa”.
15 novembre – Vercelli
Inaugurazione del Centro ricerche Cerutti.
18 dicembre – Roma, Palazzo 
del Quirinale
Auguri di Natale al Quirinale.

Anno 2004

20 gennaio – Aula Senato, seduta n. 516
La ragion filosofica di Norberto Bobbio.
26 gennaio – Roma, Complesso 
della Minerva, Sala Capitolare
Discorso tenuto in occasione 
della Conferenza del Vice Presidente 
degli Stati Uniti Dick Cheney.
27 marzo – Cernobbio
La riforma costituzionale 
al via del Senato della Repubblica.
3 maggio – Washington
Europa, antisemitismo e altre sfide.
Conferenza dell’Anti-Defamation 
League.
12 maggio – Roma, Pontificia Università
Lateranense
Il relativismo, il Cristianesimo 
e l’Occidente. 
Lezione per i 150 anni 
di fondazione della Facoltà 
di Diritto civile.
23 maggio – Capaci
Giovanni Falcone, servitore 
di questo Stato.
1° giugno – Aula Senato, seduta n. 614
Ricordo di Antonio Amato.
1° giugno – Aula Senato, seduta n. 614
In memoriam Umberto Agnelli.
18 giugno – Roma
Il nuovo spirito di Monaco. 
Relazione al convegno 
della Fondazione Magna Carta.
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21 giugno – Firenze
Discorso agli industriali di Firenze.
19 luglio – Palermo, via D’Amelio
In memoriam Paolo Borsellino.
27 luglio – Roma
“L’Italia in Europa e nel mondo”. 
Indirizzo di saluto alla Conferenza 
degli Ambasciatori.
28 luglio – Roma, Palazzo Giustiniani
Cerimonia del ventaglio.
30 agosto – Berlino, Bundesrat
L’Europa di De Gasperi e la nostra.
Discorso pronunciato per la
commemorazione di Alcide De Gasperi.
11 settembre – Gubbio, Seminario 
di Forza Italia
L’Europa e il terrorismo.
23 settembre – Aula Senato, seduta n. 657
Dibattito sul bilancio interno del Senato
della Repubblica.
29 settembre – Roma, Complesso 
della Minerva, Sala Capitolare
Incontro con il presidente del Pakistan
Pervez Musharraf.
8 ottobre – Lugano, Auditorium 
della Radio Svizzera
L’Occidente di Giovanni Spadolini.
Discorso pronunciato alla cerimonia per 
il decennale della scomparsa di Giovanni
Spadolini, organizzata dal Circolo
culturale Nuova Antologia di Lugano.
9 ottobre – Palermo
Occidente e terrore. IV edizione 
delle Giornate internazionali del pensiero

filosofico “Ulisse o Titanic? Ottimismo e
pessimismo nella cultura contemporanea”.
19 ottobre – Roma 
Completare e correggere. Discorso
pronunciato al convegno di Banca Intesa
su “Autonomia finanziaria 
degli enti territoriali”.
27 ottobre – Roma
Discorso agli italo–americani della NIAF.
13 novembre – Grosseto
I morti di Nassiriya. Perché.
Commemorazione dei morti di Nassiriya.
16 novembre – Venezia
Assemblea parlamentare della NATO 
– 50a sessione annuale.
11 dicembre – Roma 
Liberali e cristiani. Convegno
“Liberalismo, cristianesimo e laicità” 
della Fondazione Magna Carta.
21 dicembre – Roma, Palazzo 
del Quirinale
Auguri di Natale.



Anno 2005 

24 gennaio – New York
Abbiamo un dovere… Discorso
pronunciato all’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, sessione speciale 
per il 60° anniversario 
della liberazione di Auschwitz. 
28 febbraio – Roma, teatro Capranica
Presentazione del libro di Renato Farina
Un caffè in compagnia.
4 marzo – Roma 
L’Europa alla prova dell’Unione.
Discorso pronunciato al convegno 
“1995-2005. Dieci anni di Liberal”.
10 marzo – Lucca, IMT Alti Studi 
Religione e politica. 
La crisi della nostra identità. 
5 aprile – Aula Senato
Giovanni Paolo II, lo spirito 
di contraddizione. Discorso 
pronunciato per la commemorazione 
di Sua Santità Giovanni Paolo II. 
15 aprile – Roma
Cerimonia della consegna 
della medaglia d’oro Fulbright.
9 maggio – Roma, Unioncamere 
L’Italia a rapporto. Giornata
dell’economia.
16 maggio – Roma, John Cabot University
La crisi dell’Occidente.
30 maggio – Firenze, Cimitero Militare
Americano
Memorial day. 

7 giugno – Roma, Università europea
Ripensando il principio 
di separazione. Religione e politica 
in Europa. Convegno “L’Europa: 
radici e confini”.
30 giugno – Aula Senato, 
seduta n. 832
Dibattito sul bilancio interno 
del Senato della Repubblica.
4 luglio – Madrid, Fundación 
para el análisis y los estudios sociales
La forza dell’identità.
11 luglio – Aula Camera dei deputati
Assemblea elette ed eletti 
nei Consigli delle regioni 
e delle province autonome.
25 luglio – Aula Senato, 
seduta n. 851
Discorso sull’attentato terroristico 
di Sharm El Sheikh.
29 luglio – Roma, Palazzo Giustiniani
Cerimonia del ventaglio.
21 agosto – Rimini, Meeting dell’amicizia
Democrazia è libertà? 
In difesa dell’Occidente. 
10 settembre – Gubbio
Conservatori liberali.
19 settembre – Washington, 
Yale University
La crisi dell’Europa illustrata 
con la crisi del liberalismo.
22 settembre – Washington, 
Georgetown University
Liberali, cannibali e cristiani.
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15 ottobre – Norcia 
Democrazia e persona. Discorso
pronunciato al convegno “Libertà e
laicità” organizzato nell’ambito degli
incontri di Norcia “A Cesare e a Dio”.
18 ottobre – New York, 
Columbia University
La situazione della ricerca scientifica 
in italia. Discorso pronunciato 
alla Italian Academy.
8 novembre – Berlino, Konrad Adenauer
Stiftung - Istituto Italiano di Cultura 
Memento gulag. Memento oggi.
27 novembre – Catania
I nostri valori, le nostre ragioni.
9 dicembre – Londra, British Academy – 
Istituto Italiano di Cultura
Mazzini, oggi. 
17 dicembre – Norcia 
Il dovere dell’identità. Convegno 
della Fondazione “Magna Carta”.
19 dicembre – Roma, Palazzo 
del Quirinale
Auguri di Natale al Quirinale.
24 dicembre – Iraq
Natale a Nassiriya. Discorso pronunciato
in occasione dell’incontro con 
il contingente italiano a Nassiriya.



Discorsi del Presidente

Anno 2001 26 
Anno 2002 36
Anno 2003 21 
Anno 2004 25 
Anno 2005 26 
Totale 134
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