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Tabelle statistiche
(19 dicembre 2011 - 16 dicembre 2012)

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

Sedute
Assemblea
sedute
durata

204
581 ore e 25 minuti

sedute
durata

1552
1475 ore

sedute
durata

38
40 ore

sedute
durata

120
117 ore

sedute
durata

50
49 ore

sedute
durata

8
8 ore

Commissioni permanenti e riunite
Giunte

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

Commissioni congiunte
sedute
durata

42
72 ore

sedute
durata

325
365 ore

sedute
durata

17
14 ore

Commissioni bicamerali
Delegazioni presso Organismi europei e internazionali

Consiglio di Presidenza
sedute

6

sedute

12

Collegio dei Questori
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Disegni di legge
Presentazione
presentati in Senato
trasmessi dalla Camera
totale

494
79
573

Iniziativa(*)
parlamentare
governativa
regionale
popolare
Cnel

466
100
11
0
0

(*) I disegni di legge trasmessi dall’altro ramo e frutto di approvazioni in
testo unificato, aventi iniziative di diversa tipologia, sono riportati sotto
ciascun tipo d’iniziativa.

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

40
37
4
492
573

contenenti deleghe al Governo
ratifiche di trattati

50
47

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

34
0
551

Approvazioni in Senato
in Assemblea
in Commissione
totale (*)

118
27
145

(*) Corrispondente a 121 testi approvati per effetto dell’approvazione di 29
disegni di legge in testo unificato.

Altri esiti conclusivi
assorbiti
ritirati
decaduti

39
8
1
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Leggi approvate(*)
ordinarie
costituzionali
bilancio dello Stato
conversione di decreto-legge
totale

66
1
2
28
97

(*) Sono compresi 16 disegni di legge approvati definitivamente e non
ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Iniziativa
parlamentare
governativa
mista

25
67
5

Decreti-legge
presentati in Senato
presentati alla Camera
totale

21
13
34

di cui

convertiti in legge (*)
decaduti
in corso di esame

28
1
6

(*) E’ compreso un disegno di legge di conversione di decreto-legge approvato definitivamente e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E’ inoltre compreso un disegno di legge di conversione di un decreto-legge emanato prima del periodo di riferimento.

Attività non legislativa
comunicazioni del Governo in Assemblea

16

comunicazioni del Governo in Commissione

39

audizioni di membri del Governo

45

indagini conoscitive in corso

46

procedure di parere su atti del Governo

89

pareri su nomine

28

risoluzioni in Commissione su atti comunitari

89

risoluzioni in Commissione su affari assegnati

19
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Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Mozioni
presentate
approvate
iter concluso

213
84
114

Interpellanze
presentate
svolte

153
17

Interrogazioni a risposta orale
presentate
svolte in Assemblea
svolte in Commissione

651
89
76

Interrogazioni a risposta immediata
procedure di question time svolte

15

Interrogazioni a risposta scritta
presentate
risposte pubblicate

2398
473

Risoluzioni in Assemblea
presentate
approvate

38
8

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

698
17
13
19
27
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Principali disegni di legge
(19 dicembre 2011 - 16 dicembre 2012)

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

Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
S. 3124
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di
deleghe legislative
seduta n. 675 del 15/2/12; votata questione di fiducia su em. 1.1000 (testo corretto), interamente
sostitutivo art. 1 (unico) del ddl, testo delle Commissioni;
votazione per appello nominale: presenti 290, votanti 289, favorevoli 255, contrari 34, astenuti 0
legge n. 14 del 24/2/12
S. 2998
Sen. Gianpiero De Toni (IdV) e altri
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 358 del 22/2/12;
all'esame della Camera (C. 4998)
S. 3194
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
seduta n. 702 del 29/3/12; votata questione di fiducia su em. 1.900 interamente sostitutivo dell'art.
1 (unico) del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 281, votanti 281, favorevoli 246, contrari 33, astenuti 2
legge n. 35 del 4/4/12
S. 3047-B
On. Renato Cambursano (IdV) e altri; Governo Berlusconi-IV; On. Giuseppe Francesco Maria
Marinello (PdL) e altri; On. Marco Beltrandi (PD) e altri; On. Maria Paola Merloni (PD) e altri;
On. Linda Lanzillotta (Misto, Alleanza per l'Italia) e altri; On. Antonio Martino (PdL) e altri; On.
Pier Luigi Bersani (PD) e altri
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale
II deliberazione:
seduta n. 710 del 17/4/12
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 281, votanti 280, favorevoli 235, contrari 11,
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astenuti 34
legge costituzionale n. 1 del 20/4/12
S. 2923, S. 2991
Sen. Francesco Sanna (PD) e altri; Consiglio regionale Sardegna
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale
I deliberazione:
seduta n. 711 del 18/4/12: approvati in testo unificato;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 279, votanti 278, favorevoli 278, contrari 0,
astenuti 0
II deliberazione:
seduta n. 816 del 18/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 249, votanti 248, favorevoli 246, contrari 0,
astenuti 2 (ottenuta maggioranza dei due terzi)
all'esame della Camera (C. 5149-B)
S. 3057, S. 3057-B
Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
I deliberazione:
seduta n. 711 del 18/4/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 277, votanti 276, favorevoli 276, contrari 0,
astenuti 0
II deliberazione:
seduta n. 816 del 18/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 249, votanti 248, favorevoli 247, contrari 0,
astenuti 1 (ottenuta maggioranza dei due terzi)
all'esame della Camera (C. 5148-B)
S. 3073, S. 3073-B
Consiglio regionale Sicilia
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati
dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie
I deliberazione:
seduta n. 711 del 18/4/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 278, votanti 277, favorevoli 276, contrari 1,
astenuti 0
II deliberazione:
seduta n. 816 del 18/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 248, votanti 247, favorevoli 246, contrari 0,
astenuti 1 (ottenuta maggioranza dei due terzi)
all'esame della Camera (C. 5150-B)
S. 3305
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della
stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
seduta n. 752 del 27/6/12;
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votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 281, votanti 280, favorevoli 232, contrari 18,
astenuti 30
legge n. 103 del 16/7/12
S. 3321
On. Arturo Iannaccone (Misto, Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud)) e altri;
On. Antonio Razzi (PT) e altri; On. Massimo Donadi (IdV) e altri; On. Francesco Pionati (PT); On.
Antonio Palagiano (IdV) e altri; On. Renato Cambursano (IdV) e altri; On. Carmelo Briguglio
(FLpTP); On. Mario Baccini (PdL); On. Angelino Alfano (PdL) e altri; On. Roberto Giachetti (PD)
e altri; On. Stefano Graziano (PD) e altri; On. Silvano Moffa (PT) e altri; On. Roberto Antonione
(Misto, Liberali per l'Italia - PLI) e altri; On. Pier Ferdinando Casini (UdCpTP) e altri; On.
Simonetta Rubinato (PD) e altri; On. Gianpaolo Dozzo (LNP) e altri; On. Pier Luigi Bersani (PD) e
altri
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici,
nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al
Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali
seduta n. 759 del 5/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 229, votanti 226, favorevoli 187, contrari 17, astenuti 22
legge n. 96 del 6/7/12
S. 3372
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
seduta n. 763 dell'11/7/12;
votazione per alzata di mano
legge n. 100 del 12/7/12
S. 3365
Governo Monti-I
Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile
seduta n. 768 del 17/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 294, votanti 293, favorevoli 274, contrari 14,
astenuti 5
legge n. 131 del 7/8/12
S. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-31833204-3210-3252-A
Sen. Oskar Peterlini (UDC-SVP-Aut); Sen. Francesco Cossiga (UDC-SVP-Aut); Sen. Manfred
Pinzger (UDC-SVP-Aut) e altri; Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut); Sen. Stefano Ceccanti (PD)
e altri; Sen. Andrea Pastore (PdL) e altri; Sen. Lucio Malan (PdL); Sen. Domenico Benedetti
Valentini (PdL); Sen. Antonello Cabras (PD) e altri; Sen. Anna Finocchiaro (PD) e altri; Sen. Enrico
Musso (PdL) e altri; Sen. Enzo Bianco (PD) e altri; Sen. Adriana Poli Bortone (CN-Io Sud) e altri;
Sen. Vincenzo Oliva (Misto, MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud); Governo
Berlusconi-IV; Sen. Maurizio Fistarol (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI); Sen. Roberto
Calderoli (LNP) e altri; Sen. Luigi Ramponi (PdL) e altri; Sen. Stefano Ceccanti (PD) e altri
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma
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di governo
I deliberazione:
seduta n. 776 del 25/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 299, votanti 298, favorevoli 153, contrari 138,
astenuti 7
All’esame della Camera (C. 5386)
S. 3417
On. Massimo D'Alema (PD) e altri
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e la disciplina del segreto
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 422 del 1/8/12
legge n. 133 del 7/8/12
S. 3290
On. Sesa Amici (PD) e altri; Governo Berlusconi-IV; On. Alessia Maria Mosca (PD) e altri; On.
Beatrice Lorenzin (PdL) e altri; On. Anna Teresa Formisano (UdC) e altri; On. Daniela Sbrollini
(PD)
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni
seduta n. 812 del 10/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 240, votanti 238, favorevoli 148, contrari 60,
astenuti 30
legge n. 215 del 23/11/12
S. 2156-B
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione
seduta n. 815 del 17/10/12; votata questione di fiducia su emendamento 1.900 Gov;
votazione per appello nominale: presenti 268, votanti 267, favorevoli 256, contrari 7, astenuti 4
legge n. 190 del 6/11/12
S. 2646
On. Rocco Buttiglione (UdC) e altri; Governo Berlusconi-IV; On. Giacomo Stucchi (LNP) e altri; On.
Sandro Gozi (PD) e altri; On. Mario Pescante (PdL) e altri
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea
seduta n. 818 del 23/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 243, votanti 242, favorevoli 240, contrari 0,
astenuti 2
C. 2854-2862-2888-3055-3866-B approvato definitivamente, non ancora pubblicato in
Gazzetta Ufficiale
S. 306-346-B
Sen. Laura Bianconi (PdL) e altri; Sen. Roberto Di Giovan Paolo (PD) e altri
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse
II lettura:
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 447 del 31/10/12
legge n. 203 del 14/11/12
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S. 3570
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa
seduta n. 847 del 4/12/12; votata questione di fiducia su emendamento 1.900 Gov. (testo corretto),
sostitutivo art. unico del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 258, votanti 256, favorevoli 194, contrari 58, astenuti 4
legge n. 213 del 7/12/12

Giustizia
S. 307-B
Sen. Roberto Centaro (PdL)
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
II lettura
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante, seduta n. 279 del 17/1/12
legge n. 3 del 27/1/12
S. 3074
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri
seduta n. 664 del 25/1/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 275, votanti 274, favorevoli 226, contrari 40,
astenuti 8
legge n. 9 del 17/2/12
S. 3075, S. 3075-B
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante
disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del
processo civile
I lettura
seduta n. 669 del 2/2/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 246, votanti 244, favorevoli 207, contrari 30,
astenuti 7
II lettura
seduta n. 675 del 15/2/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 276, votanti 274, favorevoli 251, contrari 23,
astenuti 0
legge n. 10 del 17/2/12
S. 2271-B
Sen. Felice Casson (PD) e altri
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante, seduta n. 289 del 7/2/12
legge n. 12 del 15/2/12
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S. 850
Sen. Luigi Li Gotti (IdV) e altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999
seduta n. 692 del 14/3/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 248, votanti 247, favorevoli 243, contrari 0,
astenuti 4
legge n. 110 del 28/6/12
S. 2805
On. Alessandra Mussolini (PdL) e altri; Governo Berlusconi-IV; On. Rosy Bindi (PD) e altri; On.
Federico Palomba (IdV) e altri; On. Cinzia Capano (PD) e altri; On. Paola Binetti (PD) e altri; On.
Siegfried Brugger (Misto, Min. linguist.) e altri
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
seduta n. 724 del 16/5/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 258, votanti 256, favorevoli 256, contrari 0,
astenuti 0
C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B, approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
S. 1969-B, S. 1969-D
Governo Berlusconi-IV
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
II lettura
seduta n. 724 del 16/5/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 269, votanti 267, favorevoli 266, contrari 1,
astenuti 0
III lettura
seduta n. 796 del 19/9/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 263, votanti 262, favorevoli 262, contrari 0,
astenuti 0
legge n. 172 del 1/10/12
S. 2769
On. Daniela Melchiorre (Misto) e altri; On. Sandro Gozi (PD) e altri; On. Antonio Di Pietro (IdV)
e altri; On. Rita Bernardini (PD) e altri
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
seduta n. 797 del 19/9/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 252, votanti 251, favorevoli 221, contrari 2, astenuti 28
C. 1439-1695-1782-2445-B, approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta
Ufficiale
S. 71-355-399-1119-1283-B
Sen. Giovanni Legnini (PD) e altri; Sen. Andrea Pastore (PdL) e altri; Sen. Franco Mugnai (PdL);
Sen. Valerio Carrara (PdL) e altri; Sen. Giuseppe Valentino (PdL)
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante, seduta n. 359 del 20/11/12
Approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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Affari esteri
S. 3155
Governo Monti-I
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di
Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo
alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere,
fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011
seduta n. 681 del 28/2/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 242, votanti 240, favorevoli 216, contrari 2, astenuti 22
legge n. 17 del 29/2/12
S. 3331
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero
seduta n. 758 del 4/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 211, votanti 209, favorevoli 154, contrari 28,
astenuti 27
legge n. 118 del 23/7/12
S. 2914
Governo Berlusconi-IV
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo
136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011
seduta n. 764 del 12/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 267, votanti 266, favorevoli 230, contrari 22,
astenuti 14
legge n. 115 del 23/7/12
S. 3239
Governo Monti-I
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione
economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta,
il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il
Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 (Titolo breve: Ratifica Trattato
Fiscal Compact)
seduta n. 764 del 12/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 266, votanti 261, favorevoli 216, contrari 24,
astenuti 21
legge n. 114 del 23/7/12
S. 3240
Governo Monti-I
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con
Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012
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seduta n. 764 del 12/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 266, votanti 261, favorevoli 216, contrari 24,
astenuti 21
legge 116 del 23/7/12
S. 3354
Sen. Pietro Marcenaro (PD) e altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002
seduta n. 795 del 18/9/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 243, votanti 242, favorevoli 221, contrari 0,
astenuti 21
legge n. 195 del 9/11/12
S. 851
Sen. Luigi Li Gotti (IdV) e altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo
nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno
seduta n. 800 del 25/9/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 253, votanti 249, favorevoli 249, contrari 0,
astenuti 0
All'esame della Camera (C. 5486)
S. 852
Sen. Luigi Li Gotti (IdV) e altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo,
fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
seduta n. 800 del 25/9/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 248, votanti 246, favorevoli 242, contrari 1,
astenuti 3
All'esame della Camera (C. 5484)

Difesa
S. 3128
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni
urgenti per l'amministrazione della difesa
seduta n. 677 del 22/2/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 261, votanti 260, favorevoli 223, contrari 35,
astenuti 2
legge n. 13 del 24/2/12
S. 3304
Governo Monti-I
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Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la
partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United
Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
seduta n. 744 del 14/6/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 263, votanti 261, favorevoli 260, contrari 0,
astenuti 1
legge n. 99 del 6/7/12
S. 3271
Governo Monti-I
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima
materia
seduta n. 829 del 6/11/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 265, votanti 264, favorevoli 252, contrari 12,
astenuti 0
C. 5569 approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Bilancio dello stato, finanze e tesoro
S. 3066
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
seduta n. 651 del 22/12/12 (votata questione di fiducia su articolo unico del ddl);
votazione per appello nominale: presenti 299, votanti 298, favorevoli 257, contrari 41, astenuti 0
legge n. 214 del 22/12/11
S. 3184, S. 3184-B
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
I lettura
seduta n. 705 del 4/4/12; votata questione di fiducia su emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'art. 1 (unico) del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 273, votanti 272, favorevoli 241, contrari 29, astenuti 2
II lettura
seduta n. 715 del 24/4/12; votata questione di fiducia su approvazione articolo unico del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 260, votanti 259, favorevoli 228, contrari 29, astenuti 2
legge n. 44 del 26/4/12
S. 3255
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme
in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,
nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
seduta n. 720 del 9/5/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 267, votanti 266, favorevoli 246, contrari 0,
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astenuti 20
legge n. 56 dell'11/5/12
S. 3284, S. 3284-B
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
I lettura
seduta n. 739 del 7/6/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 272, votanti 271, favorevoli 236, contrari 5, astenuti 30;
II lettura
seduta n. 758 del 4/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 247, votanti 245, favorevoli 203, contrari 9,
astenuti 33
legge n. 94 del 6/7/12
S. 3396
Governo Monti-I
Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
seduta n. 780 del 31/7/12; votata questione di fiducia su emendamento 1.900, interamente sostitutivo
art. 1 ddl S. 3396 (con modifiche al testo di Commissione e comprendente testo del d-l 27 giugno
2012, n. 87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del
patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure
di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario);
votazione per appello nominale: presenti 262, votanti 261, favorevoli 217, contrari 40, astenuti 4
legge n. 135 del 7/8/12
S. 3471
Governo Monti-I
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011
seduta n. 810 del 9/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 263, votanti 262, favorevoli 232, contrari 29,
astenuti 1
legge n. 181 del 16/10/12
S. 3472
Governo Monti-I
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012
seduta n. 810 del 9/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 264, votanti 263, favorevoli 234, contrari 29,
astenuti 0
legge n. 182 del 16/10/12

Istruzione pubblica, beni culturali
S. 3179
On. Stefano Esposito (PD) e altri
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Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede
dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante, seduta n. 371 del
18/4/12
legge n. 65 dell'8/5/12
S. 3412
Sen. Guido Possa (PdL) e altri
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto
prestigio internazionale
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante, seduta n. 407 del
3/8/12
C. 5419 approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
S. 3447
On. Carmen Motta (PD) e altri; On. Fabio Rainieri (LNP) e altri; On. Tommaso Foti (PdL) e altri;
On. Emerenzio Barbieri (PdL) e altri; Massimo Polledri (LNP) e altri
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante, seduta n. 421 del
24/10/12
legge n. 206 del 12/11/12
S. 3366
On. Paola Frassinetti (PdL) e altri; On. Maria Coscia (PD) e altri
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e
sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
seduta n. 832 dell'8/11/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 226, votanti 224, favorevoli 208, contrari 14,
astenuti 2
Approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
S. 2794, S. 2997
Sen. Andrea Marcucci (PD) e altri; Governo Berlusconi-IV
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante, seduta n. 432 del
27/11/12: approvati in testo unificato
All'esame della Camera (C. 5613)

Lavori pubblici, comunicazioni
S. 2750, S. 2750-B
Sen. Manuela Granaiola (PD) e altri
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in
favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
I lettura
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, seduta n. 369 del
16/2/12;
II lettura
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, seduta n. 407 del

attività del Senato

18

dicembre 2011 - dicembre 2012

12/6/12;
legge n. 107 dell’11/7/12
S. 3349
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
seduta n. 758 del 4/7/12;
votazione per alzata di mano
legge n. 119 del 23/7/12
S. 143, S. 263, S. 754, S. 2403
Sen. Giuseppe Menardi (PdL); Sen. Marco Filippi (PD) e altri; Sen. Luigi Grillo (PdL) e altri;
Governo Berlusconi-IV
Riforma della legislazione in materia portuale
seduta n. 792 del 12/9/12: approvazione in testo unificato;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 259, votanti 257, favorevoli 248, contrari 0,
astenuti 9
All'esame della Camera (C. 5453)
S. 3408
On. Teresio Delfino (UdCpTP) e altri
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di
autoriparazione
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, seduta n. 451 del
14/11/12
Approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Agricoltura
S. 3211
Sen. Colomba Mongiello (PD) e altri
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante, seduta n.
349 del 30/10/12
All'esame della Camera (C. 5565)
S. 3337
Sen. Gianpaolo Vallardi (LNP) e altri
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante, seduta n.
349 del 30/10/12
All'esame della Camera (C. 5559)
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Industria, energia
S. 3110
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (titolo breve:
Decreto-legge liberalizzazioni)
seduta n. 684 del 1/3/12, votata questione di fiducia su emend. 1.900 Gov. (testo corretto), interamente sostitutivo del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 273, votanti 272, favorevoli 237, contrari 33, astenuti 2
legge n. 27 del 24/3/12
S. 3221
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente
disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Titolo breve: decreto-legge integrativo decreti liberalizzazioni e consolidamento conti pubblici)
seduta n. 717 del 2/5/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 237, votanti 235, favorevoli 207, contrari 27,
astenuti 1
legge n. 62 del 18/5/12
S. 3426
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure
urgenti per la crescita del Paese
seduta n. 786 del 3/8/12; votata questione di fiducia su art. 1 (unico) del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 254, votanti 253, favorevoli 216, contrari 33, astenuti 4
legge n. 134 del 7/8/12
S. 3270
On. Laura Froner (PD) e altri; On. Anna Teresa Formisano (UdC); On. Rocco Buttiglione (UdC) e
altri; On. Benedetto Della Vedova (PdL) e altri; On. Erminio Angelo Quartiani (PD) e altri
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
seduta n. 836 del 15/11/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 246, votanti 245, favorevoli 191, contrari 9,
astenuti 45
All'esame della Camera (C. 1934-2077-3131-3488-3917-B)
S. 3533
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
seduta n. 851 del 6/12/12; votata questione di fiducia su emendamento 1.800 (testo corretto) sostitutivo dell'art. 1 (unico) del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 169, votanti 167, favorevoli 127, contrari 17, astenuti 23
C. 5626 approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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Lavoro
S. 3249
Governo Monti-I
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
seduta n. 733 del 30/5/12; votata questione di fiducia su emend. Gov. 1.900, emendamento sostitutivo degli articoli da 1 a 21; votazione per appello nominale: presenti 282, votanti 281, favorevoli
247, contrari 33, astenuti 1;
votata questione di fiducia su emend. Gov. 22.900 (testo corretto), emendamento sostitutivo degli articoli da 22 a 40; votazione per appello nominale: presenti 281, votanti 280, favorevoli 246, contrari
34, astenuti 0
seduta n. 734 del 31/5/12; votata questione di fiducia su emend. Gov. 41.900, emendamento sostitutivo degli articoli da 41 a 54; votazione per appello nominale : presenti 276, votanti 275, favorevoli
239, contrari 35, astenuti 1;
votata questione di fiducia su emend. Gov. 55.900 (testo corretto), emendamento sostitutivo degli articoli da 55 a 77; votazione per appello nominale : presenti 273, votanti 272, favorevoli 238, contrari
33, astenuti 1;
voto finale: votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 275, votanti 273, favorevoli 231,
contrari 33, astenuti 9
legge n. 92 del 28/6/12
S. 3350
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei
trasporti e delle microimprese
seduta n. 761 del 10/7/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 269, votanti 268, favorevoli 268, contrari 0,
astenuti 0
legge n. 101 del 12/7/12
S. 2429, S. 3233
Sen. Elio Lannutti (IdV) e altri; On. Silvano Moffa (PdL)
Equo compenso nel settore giornalistico
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede deliberante, seduta n. 360 del
7/11/12: approvati in testo unificato
C. 3555-B approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sanità
S. 2515
Governo Berlusconi-IV
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi
informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede deliberante, seduta n. 317 del 7/3/12
legge n. 86 del 5/6/12
S. 3414
Governo Monti-I
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga
di termini in materia sanitaria
seduta n. 784 del 2/8/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 276, votanti 274, favorevoli 237, contrari 35,
astenuti 2
legge n. 132 del 7/8/12
S. 3291
On. Giuseppe Palumbo (PdL) e altri; On. Paola Binetti (UdC) e altri; On. Anna Margherita Miotto
(PD) e altri
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi
seduta n. 793 del 13/9/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 224, votanti 223, favorevoli 223, contrari 0,
astenuti 0
legge n. 167 del 19/9/12
S. 3534
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute
seduta n. 826 del 31/10/12; votata questione di fiducia su art. 1 (unico) ddl;
votazione per appello nominale: presenti 248, votanti 247, favorevoli 181, contrari 43, astenuti 23
legge n. 189 dell'8/11/12

Territorio, ambiente
S. 3111, S. 3111-B
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale
I lettura
seduta n. 679 del 23/2/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 260, votanti 259, favorevoli 225, contrari 32,
astenuti 2
II lettura
seduta n. 696 del 21/3/12;
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 274, votanti 272, favorevoli 211, contrari 29,
astenuti 32
legge n. 28 del 24/3/12
S. 2472-B
Governo Berlusconi-IV
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
seduta n. 702 del 29/3/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 267, votanti 266, favorevoli 255, contrari 0,
astenuti 11
all'esame della Camera (C. 3465-4290-B)

attività del Senato

22

dicembre 2011 - dicembre 2012

S. 3162
On. Manuela Lanzarin (LNP) e altri
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale
seduta n. 720 del 9/5/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 271, votanti 270, favorevoli 260, contrari 10,
astenuti 0
all'esame della Camera (C. 4240-B)
S. 3402
Governo Monti-I
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012
seduta n. 782 del 1/8/12; votata questione di fiducia su art. 1 (unico) del ddl;
votazione per appello nominale: presenti 262, votanti 262, favorevoli 247, contrari 11, astenuti 4
legge n. 122 del 1/8/12
S. 3463
Governo Monti-I
Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il
risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto
seduta n. 806 del 3/10/12;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 270, votanti 269, favorevoli 247, contrari 20,
astenuti 2
legge n. 171 del 4/10/12
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Dibattiti in Assemblea sui temi di maggior rilievo
(19 dicembre 2011 - 16 dicembre 2012)

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

Seduta n. 652
10 gennaio 2012
Seguito della discussione e approvazione delle mozioni - nn. 426 (testo 5), 485 (testo 3), 488 (testo
2) e 493 - e dell'ordine del giorno G1 (testo 2) sulla riscossione dei crediti fiscali
Seduta n. 653
11 gennaio 2012
Discussione e approvazione delle mozioni - nn. 168 (testo 3), 486, 487, 490 (testo 2), 502, 515
(testo 2) e 517 (testo 2) - sulla macroregione Adriatico-Ionica
Seduta n. 654
11 gennaio 2012
Discussione delle mozioni nn. 65, 243, 483 (testo 2), 518 e 520 per la cura delle malattie rare con
approvazione di un ordine del giorno
Seduta n. 655 e 658
12 e 17 gennaio 2012
Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere
in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione - V sezione penale, in relazione
ad un procedimento penale riguardante il senatore Roberto Castelli
Seduta n. 657
17 gennaio 2012
Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia. Discussione e approvazione di una risoluzione
Seduta n. 661
19 gennaio 2012
Informativa del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul naufragio della nave Costa
Concordia
Seduta n. 662
24 gennaio 2012
Informativa del Ministro dell'interno sul blocco dell'autotrasporto in Sicilia
Sedute nn. 663 e 664
25 gennaio 2012
Discussione delle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534 e comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla politica europea. Discussione di proposte di risoluzione

attività del Senato

24

dicembre 2011 - dicembre 2012

Seduta n. 670
7 febbraio 2012
Discussione della Terza relazione intermedia, approvata nella seduta del 17 gennaio 2012, sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Doc. XXII-bis, n. 5). Approvazione di
risoluzioni
Seduta n. 671
8 febbraio 2012
Discussione e approvazione delle mozioni - nn. 538, 540, 542, 543 (testo 2), 546, 547 (testo 2) e
548 (testo 2) - e di un ordine del giorno in materia di prodotti agroalimentari
Seduta n. 672
8 febbraio 2012
Discussione delle mozioni nn. 519, 528, 541, 544 e 549 sui ritardi nei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni. Approvazione di questione sospensiva
Seduta n. 673
9 febbraio 2012
Informativa del Ministro dell'interno sulle conseguenze del maltempo e conseguente discussione
Seduta n. 686
7 marzo 2012
Discussione delle mozioni nn. 482, 560, 561 e 580 sulle agenzie di rating. Approvazione della
mozione n. 580 (testo 2)
Seduta n. 687
7 marzo 2012
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 516 (testo 2), 554, 559 (testo 2), 562 e di un ordine
del giorno sulla crisi del settore ippico
Discussione delle mozioni nn. 522, 527, 552, 556, 557, 558, 563 e 564 sulle accise sui carburanti
nelle zone di confine
Seduta n. 688
8 marzo 2012
Discussione delle mozioni nn. 576 (testo 2) e 577 sul riequilibrio della rappresentanza politica.
Approvazione della mozione n. 576 (testo 3)
Seduta n. 690
13 marzo 2012
Informativa del Ministro degli affari esteri sull'uccisione di un cittadino italiano rapito in Nigeria
e sull'arresto di due militari italiani in India
Seduta n. 692
14 marzo 2012
Informativa del Ministro della salute sulla situazione delle strutture di pronto soccorso
Seduta n. 693
15 marzo 2012
Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle prospettive occupazionali della
FIAT
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Seduta n. 695
20 marzo 2012
Seguito della discussione e approvazione delle mozioni nn. 522 (testo 2), 552 (testo 2), 556 (testo
2), 563 (testo 2) e 564 (testo 2) sulle accise sui carburanti nelle zone di confine
Seduta n. 697
21 marzo 2012
Discussione delle mozioni nn. 524, 579, 585, 586, 587 e 588 sui requisiti patrimoniali delle banche
Seduta n. 705
4 aprile 2012
Discussione delle mozioni nn. 551 e 599 sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e sulla riforma
del mercato del lavoro. Approvazione di questione sospensiva
Sedute nn. 706 e 707
11 aprile 2012
Seguito della discussione delle mozioni nn. 519, 528, 541, 544 e 549 sui ritardi nei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni. Approvazione di un ordine del giorno
Seduta n. 707
11 aprile 2012
Seguito della discussione delle mozioni sui requisiti patrimoniali delle banche. Approvazione
delle mozioni nn. 524 (testo 2), 579, 585 (testo 2), 586 (testo 2), 587 e 588 (testo 2)
Seduta n. 708
12 aprile 2012
Discussione delle mozioni nn. 479 e 611 sull'insegnamento della storia dell'arte
Discussione e approvazione della mozione n. 545 (testo 3) sulle riforme democratiche in Birmania
Seduta n. 711
18 aprile 2012
Discussione e approvazione della “Risoluzione della 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, a conclusione dell'esame della Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA
II) - (COM (2011) 838 definitivo), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato - (COM (2011) 839 definitivo) e della
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure
comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione - (COM (2011) 842 definitivo)" (Doc. XVIII, n. 146)
Seduta n. 715
24 aprile 2012
Discussione e reiezione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
in senso contrario alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di
Roma, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'ex senatore Francesco Storace
Seduta n. 716
26 aprile 2012
Discussione del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5). Approvazione di una
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proposta di risoluzione
Sedute nn. 720 e 721
9 e 10 maggio 2012
Discussione di mozioni sull'Accordo Unione Europea-Marocco in materia di commercio di prodotti agroalimentari. Approvazione delle mozioni nn. 578, 603, 609, 610, 631 e 632 (testo 2)
Seduta n. 721
10 maggio 2012
Discussione delle mozioni nn. 600, 623, 624, 625, 626, 628, 629 e 630 sulla normativa relativa alle
fonti energetiche rinnovabili
Seduta n. 725
17 maggio 2012
Seguito della discussione e approvazione delle mozioni sulla normativa relativa alle fonti energetiche rinnovabili
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 176, 635, 637, 638 e 639 sulle misure di sostegno
alla finanza degli enti locali
Seduta n. 726
17 maggio 2012
Question time sull'attuazione del Piano di azione coesione 2007-2013, con il Ministro per la coesione territoriale

Question time sulle politiche per la famiglia e per i giovani, con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione
Seduta n. 727
22 maggio 2012
Informativa del Ministro dell'interno sull'attentato avvenuto presso la scuola «Morvillo Falcone»
di Brindisi
Informativa del Governo sul terremoto in Emilia
Discussione delle mozioni nn. 619, 620, 627, 636, 640 (testo 2) e 641 (testo 2) sulla disciplina pensionistica del personale dei comparti sicurezza, difesa e vigili del fuoco
Seduta n. 728
23 maggio 2012
Seguito della discussione delle mozioni sulla disciplina pensionistica del personale dei comparti
sicurezza, difesa e vigili del fuoco. Approvazione di un ordine del giorno
Seguito della discussione e approvazione delle mozioni nn. 405 (testo 3) e 491 (testo 2) sulla sicurezza da minaccia cibernetica
Seduta n. 729
23 maggio 2012
Commemorazione dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta in
occasione del ventesimo anniversario della strage di Capaci
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Seduta n. 732
29 maggio 2012
Informativa del Governo sul terremoto in Emilia
Seduta n. 733
30 maggio 2012
Commemorazione del senatore Gianpiero Cantoni
Seduta n. 735
31 maggio 2012
Question time con il Ministro della salute sulla gestione e sulle prospettive della Fondazione Santa
Lucia e del Policlinico universitario Agostino Gemelli
Seduta n. 738
6 giugno 2012
Discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti
del senatore Sergio De Gregorio (Doc. IV, n. 17). Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Discussione della domanda di autorizzazione ad eseguire una perquisizione locale avanzata dalla
procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Sergio De
Gregorio (Doc. IV, n. 18). Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari
Seduta n. 745
14 giugno 2012
Question time sulle iniziative per il sostegno al settore imprenditoriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Question time sul reclutamento del personale docente della scuola, con particolare riferimento al
tirocinio formativo attivo, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Seduta n. 746
19 giugno 2012
Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla questione “esodati" e conseguente discussione
Seduta n. 748
20 giugno 2012
Discussione della domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti
del senatore Luigi Lusi (Doc. IV, n. 19): approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari
Seduta n. 755
28 giugno 2012
Question time sulla revisione dello strumento militare nazionale, con il Ministro della difesa

Question time sulle prospettive di Cinecittà, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano, con il Ministro per i beni e le attività culturali
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Seduta n. 756
3 luglio 2012
Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sul Vertice europeo di Bruxelles del 28 e 29
giugno 2012 e conseguente discussione
Seduta n. 765
12 luglio 2012
Question time sulla promozione del settore del turismo, con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport

Question time sull'uso di fonti rinnovabili e sulla gestione dei rifiuti nella città di Roma, con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Seduta n. 772
19 luglio 2012
Commemorazione del giudice Paolo Borsellino in occasione del ventesimo anniversario della strage di via d'Amelio a Palermo
Seduta n. 782
1° agosto 2012
Informativa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'ILVA di Taranto
e conseguente discussione
Seduta n. 783
1° agosto 2012
Discussione e approvazione dei documenti recanti il rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato per l'anno finanziario 2011 (Doc. VIII, n. 9) e il progetto di bilancio interno del Senato per
l'anno finanziario 2012 (Doc. VIII, n. 10)
Seduta n. 787
7 agosto 2012
Svolgimento dell'interpellanza n. 505 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis
del Regolamento, e delle connesse interpellanza n. 503 e interrogazione n. 3021, sulla revoca dell'onorificenza della Repubblica italiana conferita al Presidente siriano Bashar al-Assad nel 2010 e
conseguente dibattito sulla drammatica situazione in Siria
Seduta n. 788
5 settembre 2012
Informativa del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sui più recenti sviluppi della vicenda
dell'Ilva di Taranto e conseguente discussione
Seduta n. 793
13 settembre 2012
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 664 (testo corretto) e 680 sulla prevenzione delle
patologie da esposizione all'amianto
Seduta n. 798
20 settembre 2012
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 535, 550, 574, 606, 681, 685 e 686, e di un ordine
del giorno sul contrasto alla violenza sulle donne
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Seduta n. 799
20 settembre 2012
Question time sugli ammortizzatori sociali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Question time sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, con il Ministro delle politiche agricole
Seduta n. 802
26 settembre 2012
Discussione delle mozioni nn. 511, 689 e 690 sulla valorizzazione delle aree archeologiche e storico-artistiche campane
Seduta n. 803
27 settembre 2012
Seguito della discussione e approvazione delle mozioni nn. 511, 689 e 690 sulla valorizzazione
delle aree archeologiche e storico-artistiche campane
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 679, 684, 688, 691 e 694 sull'assunzione di personale della Polizia e dei Vigili del fuoco
Avvio della discussione della mozione n. 668 sulla tutela della salute mentale in età evolutiva
Seduta n. 806
3 ottobre 2012
Seguito della discussione e approvazione delle mozioni nn. 479 (testo 3) e 642 (testo 2) sull'insegnamento della storia dell'arte; reiezione della mozione n. 612
Seduta n. 807
3 ottobre 2012
Seguito della discussione e approvazione della mozione n. 668 (testo 2) sulla tutela della salute
mentale in età evolutiva
Seduta n. 808
4 ottobre 2012
Discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII,
n. 5-bis); approvazione della risoluzione n. 3
Seduta n. 817
18 ottobre 2012
Question time sulla detassazione dei redditi da lavoro, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sulle politiche di contenimento della spesa sanitaria, con il Ministro della salute
Seduta n. 832
8 novembre 2012
Esame del documento II, n. 35, recante “Modifica agli articoli 15 e 16 del Regolamento del
Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari", e connessi doc. II, nn. 34, 36 e 37
Seduta n. 833
8 novembre 2012
Question time sulle politiche di attrazione di investimenti esteri, con il Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e sul processo di integrazione di INPS e INPDAP,
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con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Seduta n. 835
14 novembre 2012
Commemorazione del senatore Cesarino Monti
Seduta n. 837
20 novembre 2012
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 713 e 717 e di un ordine del giorno sulla tutela dell'infanzia
Sedute nn. 838 e 839
21 novembre 2012
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del documento II, n. 35, con il
seguente titolo: Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari
Seduta n. 839
21 novembre 2012
Informativa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle iniziative per
la messa in sicurezza del territorio nazionale e conseguente discussione
Seduta n. 841
22 novembre 2012
Question time con il Ministro dell'interno sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione di
manifestazioni di piazza
Seduta n. 845
29 novembre 2012
Informativa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sui recenti sviluppi
relativi alla situazione dell'Ilva di Taranto e conseguente discussione
Seduta n. 849
5 dicembre 2012
Dibattito sul voto espresso dall'Italia sul riconoscimento della Palestina quale Stato osservatore
nelle Nazioni Unite, nell'ambito degli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Seduta n. 851
6 dicembre 2012
Interventi sulla situazione politica venutasi a determinare in seguito alle dichiarazioni del
Capogruppo PdL sul passaggio del proprio gruppo ad una posizione di astensione nei confronti del
Governo
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Indagini conoscitive
(in corso dal 19 dicembre 2011 al 16 dicembre 2012)

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

COMMISSIONI SENATO E COMMISSIONI CONGIUNTE
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
in materia di composizione delle assemblee delle Regioni a statuto speciale (riferita ai
disegni di legge 2923 e connessi)
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)
in materia ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e di magistrati cessati dalle
cariche pubbliche (riferita ai disegni di legge 2347 e congiunti)
2ª Commissione permanente (Giustizia)
fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al
fenomeno delle cosiddette "sette" (riferita al disegno di legge n. 569)

problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati (connessa all'esame del
disegno di legge n. 3129)
4ª Commissione permanente (Difesa)
condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare

prospettive di riordino del Corpo militare della Croce rossa italiana (connessa all’esame
dell’atto del Governo n. 424)
stato di attuazione della normativa sul contrasto della pirateria, con particolare riguardo
alle acque del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano
stato dei siti e degli stabilimenti industriali della Difesa
Commissioni congiunte 5ª Senato (Bilancio), 5ª Camera (Bilancio, tesoro e programmazione)
documenti di bilancio 2013-2015
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento

riforma fiscale
in relazione all'esame degli atti comunitari nn. COM (2012) 280 definitivo, COM (2012)
511 definitivo e COM (2012) 512 definitivo, concernenti la risoluzione delle crisi e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi
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7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 14)

impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di
cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e
delle infrastrutture

problematiche relative alla navigazione lacuale
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 12)
trasporto marittimo e continuità territoriale
sicurezza della navigazione marittima, con particolare riferimento al tragico incidente
che si è verificato al largo dell'isola del Giglio nella notte del 13 gennaio 2012
sicurezza ferroviaria e qualità del servizio ferroviario
realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale

settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla
dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA)
strategia energetica nazionale
accesso al credito e strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo
alle PMI
strumenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e nuove prospettive del
commercio estero
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria

effetti immediati e di prospettiva sull'occupazione conseguenti agli eventi sismici in
Emilia Romagna
Commissioni riunite 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)
procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte dell'INPS ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, con particolare
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riguardo alla verifica dei presupposti sanitari per le persone affette da malattie cronicodegenerative allo stato iniziale della patologia
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)
percorso nascita e situazione dei punti nascita con riguardo all’individuazione di criticità
specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio
dell’autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «Nascere
sicuri»
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 17)

Croce Rossa Italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell’ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 13)
patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le
malattie non trasmissibili
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 16)
problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
problematiche relative alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta differenziata e al compostaggio
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 15)
Commissione straordinaria diritti umani
livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale:
- Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza
e trattenimento per migranti in Italia (approvato il 6 marzo 2012)
- Rapporto sul tema “Politica estera e diritti umani" (dibattito conclusivo 21 marzo 2012)
Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi
determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, attività dei pubblici
poteri e ricadute sui cittadini consumatori
Comitato per le questioni degli italiani all'estero
politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero
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COMMISSIONI BICAMERALI
Commissione parlamentare questioni regionali
progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo
Commissione parlamentare per l'infanzia
prostituzione minorile
(documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 7)

condizione dei minori stranieri non accompagnati
(documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 6)
rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile
attuazione della normativa in materia di adozione e affido
Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza
consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici e privati
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa
Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria
l’anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale
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