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I dati di seguito riportati si riferiscono all’attività del Senato
della Repubblica dall’inizio della XV legislatura (28 aprile - 18
dicembre 2006).

numero e durata delle

sedute
assemblea
sedute
ore

90
286

commissioni permanenti
sedute
ore

625
818

giunte
sedute
ore

34
26

commissioni d’inchiesta e speciali
sedute
ore

5
2

consiglio di presidenza
sedute

4

collegio dei Questori
sedute

11

6
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numero dei

disegni di legge
presentazione
presentati in Senato
trasmessi dalla Camera
totale

1201
22
1223

iniziativa
governo
parlamentare
popolare
consigli regionali
cnel

42
1174
2
5
0

natura
costituzionale
conversione di decreto legge
di bilancio
ordinaria
totale
contenenti deleghe al governo
ratifiche di trattati
collegati alla manovra di bilancio

60
17
5
1141
1223
36
19
2

assegnazione
in sede deliberante
in sede redigente
in sede referente

8
0
1010
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7

approvazione in Senato
in assemblea
in commissione

24
2

altri esiti conclusivi
assorbiti
respinti
ritirati
decaduti
restituiti al governo

8
1
49
1
3
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elenco dei disegni di legge sui quali è stata posta la

questione di fiducia
S. 325
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12
maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per
l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione
seduta n° 11 del 28/6/06; votata questione di fiducia su emendamento 1.1000: accordata; favorevoli 160, contrari 1, astenuti 0, votanti 161.
S. 379
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18
maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
seduta n° 12 del 4/7/06; votata questione di fiducia su emendamento 1.2000: accordata; favorevoli 160, contrari 1, astenuti 0, votanti 161.
S. 741
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale
seduta n° 24 del 25/7/06; votata questione di fiducia su emendamento 1.1000: accordata; favorevoli 160, contrari 53, astenuti 0, votanti 213.
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S. 845
Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni inter nazionali
seduta n° 27 del 27/6/06; votata questione di fiducia su art.
2: accordata; favorevoli 159, contrari 0, astenuti 0, votanti
159, presenti 160.
S. 1183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (llegge finanziaria 2007)
seduta n° 90 del 15/12/06; votata questione di fiducia su
emendamento 1.1000: accordata; favorevoli 162, contrari 157
astenuti 0, votanti 319, presenti 320.

numero delle

leggi approvate
costituzionali
conversione di decreti legge
di bilancio
ordinarie
totale

0
13
2
6
21

iniziativa
governo
parlamentare

18
3

10
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numero dei

decreti legge
presentati in Senato
presentati alla Camera
totale

8
11
19

convertiti in legge
respinti
decaduti
in corso di esame

13
1
3
2

numero degli

atti di indirizzo
e sindacato ispettivo
mozioni
presentate
approvate
respinte

53
6
1

interpellanze
presentate
svolte

106
16
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interrogazioni a risposta orale
presentate
svolte in assemblea
svolte in commissione

306
33
17

interrogazioni a risposta scritta
presentate
risposte pervenute

1053
148

risoluzioni in assemblea
presentate
esaurite

12
10

ordini del giorno in assemblea
su ddl
su mozioni abbinate
su bilancio interno
approvati
respinti

113
3
5
10
11
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numero delle procedure di

attività non legislativa
comunicazioni del governo in assemblea

6

comunicazioni del governo in commissione

42

audizioni dei membri del governo

21

indagini conoscitive concluse

3

indagini conoscitive in svolgimento

17

pareri su atti del governo

47

pareri su nomine

12

proposte d’inchieste parlamentari deliberate

3
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numero delle

votazioni con il sistema
elettronico
votazioni
qualificate
di cui segrete
verifiche del numero legale
votazioni con procedimento elettronico senza
registrazione dei nomi

274
28
30
160

votazioni qualificate*
differenza di voti fra contrari e favorevoli
risultato di parità
differenza di 1 voto
differenza da 2 a 5 voti
differenza da 6 voti in poi

2
7
49
188

* non sono conteggiate le votazioni a scrutinio segreto

votazioni a scrutinio segreto
differenza di voti fra contrari e favorevoli
risultato di parità
differenza di 1 voto
differenza da 2 a 5 voti
differenza da 6 voti in poi

0
2
7
19
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votazioni con procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi
differenza di voti fra contrari e favorevoli
risultato di parità
differenza di 1 voto
differenza da 2 a 5 voti
differenza da 6 voti in poi

1
6
21
132
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principali disegni di legge approvati
In questa sezione sono indicati i principali disegni di legge
approvati dal Senato, raggruppati per materia. Di ogni disegno
di legge è indicato il numero, il titolo, il numero della seduta
di approvazione e la relativa data, l’esito del voto finale ed
infine l’eventuale numero della legge.

Affari costituzionali
e ordinamento della
Repubblica
S. 379
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri.
Delega al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri
seduta n° 12 del 4/7/06;
votazione per appello nominale: favorevoli 160, contrari
1, astenuti 0, votanti 161;
legge n° 233/06
S. 762, S. 762-B
Istituzione di una

Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata
mafiosa o similare
I fase
seduta n° 20 del 19/7/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato all’unanimità;
II fase
1ª Commissione permanente
seduta n° 35 del 5/10/06
è approvato all’unanimità;
legge n° 277/06
S. 1083
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 27 settembre 2006, n.
260, recante misure urgenti
per la funzionalità
dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza
seduta n° 66 del 7/11/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato;
legge n° 280/06
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Affari esteri, difesa
e forze armate
S. 845
Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali
seduta n° 28 del 28/7/06;
votazione per appello nominale: favorevoli 161, contrari
0, astenuti 0, votanti 161,
presenti 162;
legge n° 247/06
S. 1026
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 28 agosto 2006, n. 253,
recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano
e il rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL, ridefinita
dalla risoluzione 1701 (2006)
del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite
seduta n° 55 del 17/10/06;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli
272, contrari 15, astenuti 2,
votanti 289, presenti 290;
legge n° 270/06

Ambiente
S. 768, S. 768-B
Istituzione di una
Commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso
connesse
I fase
seduta n° 20 del 19/7/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato;
II fase
13ª Commissione permanente
seduta n° 23 dell’11/10/06 è
approvato all’unanimità;
legge n° 271/06
S. 1069
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 9 ottobre 2006, n. 263,
recante misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza
nel settore dei rifiuti nella
regione Campania
seduta n° 69 del 9/11/06;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli
158, contrari 29, astenuti
112, votanti 299, presenti
300;
legge n° 290/06
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Bilancio dello stato e
manovra finanziaria
S. 1059
Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio finanziario 2005
seduta n° 60 del 24/10/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato;
legge n° 272/06
S. 1060
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e
dei bilanci delle
Amministrazioni autonome
per l'anno finanziario 2006
seduta n° 60 del 24/10/06;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli
153, contrari 1, astenuti 0,
votanti 154, presenti 155;
legge n° 273/06
S. 1132
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria (collegato alla finanziaria
2007)
seduta n° 81 del 23/11/06;
votazione nominale a scruti-

17

nio simultaneo: favorevoli
162, contrari 155, astenuti 0,
votanti 317, presenti 318;
legge n° 286/06
S. 1183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)
seduta n° 90 del 15/12/06;
votazione nominale con
appello: favorevoli 162, contrari 157, astenuti 0, votanti
319, presenti 320;
trasmesso alla Camera
S. 1184
Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario
2007 e bilancio pluriennale
per il triennio 2007 - 2009
seduta n° 90 del 15/12/06;
votazione a scrutinio simultaneo: favorevoli 162, contrari
3, astenuti 0, votanti 165,
presenti 166;
trasmesso alla Camera

Diritto e giustizia
S. 881
Concessione di indulto
seduta n° 29 del 29/7/06;
votazione nominale a scruti-

18

riepilogo dell’attività parlamentare

nio simultaneo: favorevoli
245, contrari 56, astenuti 6,
votanti 307, presenti 308
(richiesta maggioranza dei
2/3);
legge n° 241/06
S. 635
Sospensione dell'efficacia
nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento
giudiziario
seduta n° 46 del 4/10/06;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli
159, contrari 148, astenuti 0,
votanti 307, presenti 308;
legge n° 269/06
S. 1013
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 22 settembre 2006, n.
259, recante disposizioni
urgenti per il riordino della
normativa in tema di intercettazioni telefoniche
seduta n° 57 del 18/10/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato;
legge n° 281/06

Finanze e tesoro
S. 700

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 7 giugno 2006, n. 206,
recante disposizioni urgenti in
materia di IRAP e di canoni
demaniali marittimi
seduta n° 16 del 12/7/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato;
legge n° 234/06
S. 741
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione
fiscale (c.d. decreto Bersani)
seduta n° 24 del 25/7/06;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli
160, contrari 53, astenuti 0,
votanti 213;
legge n° 248/06
S. 953
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 15 settembre 2006, n.
258, recante disposizioni
urgenti di adeguamento alla
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sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in
data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di
detraibilità dell'IVA
seduta n° 51 dell’11/10/06;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli
152, contrari 138, astenuti 0,
votanti 290, presenti 291;
legge n° 278/06

Industria,
commercio,
artigianato, energia
S. 846
Abrogazione delle norme in
materia di partecipazioni in
società operanti nel settore
dell'energia elettrica e del gas
naturale
seduta n° 28 del 28/7/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato;
legge n° 242/06

Scuola, università
e ricerca
S. 749
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 12 giugno 2006, n. 210,
recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pub-
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blica istruzione
seduta n° 17 del 12/7/06;
votazione per alzata di mano:
è approvato;
legge n° 235/06
S. 960
Disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega
al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
seduta n° 74 del 15/11/06;
votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi: è approvato;
all'esame della Camera
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dibattiti in assemblea
sui temi di maggior rilievo
Il Parlamento in seduta comune
 Il Parlamento in seduta
comune, il 10 maggio 2006,
con la partecipazione dei
delegati regionali, ha eletto
Presidente della Repubblica il
senatore a vita Giorgio
Napolitano al quarto scrutinio. Su 1.000 presenti, 990
votanti e 10 astenuti, il sena-

tore Napolitano ha ricevuto
543 voti.
 Il 15 maggio il Presidente
della Repubblica ha prestato
giuramento e pronunciato il
discorso d’insediamento
davanti al Parlamento riunito
in seduta comune.

Il Senato della Repubblica
 Nelle prime due sedute
della legislatura (28 e 29 aprile), si sono svolte le votazioni
per l'eelezione del Presidente
del Senato. Il senatore Franco
Marini è stato eletto
Presidente al terzo scrutinio,
riportando 165 voti (tre più
della maggioranza assoluta
dei componenti del Senato),
contro i 156 voti del senatore
Andreotti, sostenuto dal centrodestra.
 Nella seduta n. 3 del 4
maggio, l'Assemblea ha eletto
i componenti del Consiglio di

Presidenza.
 Fiducia al Governo ProdiII. Nella seduta n. 4 del 18
maggio 2006 il presidente del
Consiglio dei ministri Prodi
ha illustrato all’Assemblea del
Senato le linee programmatiche del nuovo Governo. La
discussione ha avuto luogo
nelle sedute nn. 5 e 6 del 18 e
19 maggio.
Con 165 voti favorevoli, 155
contrari e nessun astenuto, il
Senato ha approvato la
mozione di fiducia al
Governo presentata dai sena-
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tori Finocchiaro (Ulivo), Russo
Spena (Rifondazione comunista-Sinistra europea), Palermi
(Insieme con l'Unione VerdiComunisti italiani), Peterlini
(Autonomie), Cusumano
(Misto-Pop Udeur) e
Formisano (Misto-Italia dei
Valori).
 Nella seduta n. 20 del 19
luglio l'Assemblea ha approvato (Doc. XXII, nn. 1 e 5) la
ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del
Servizio sanitario nazionale,
già operante nelle tre precedenti legislature.
 Nella seduta n. 21 del 19
luglio il ministro dell'università e ricerca scientifica Mussi
ha illustrato i contenuti del 7°
Programma quadro di attività
comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico in vista
dell'esame del Consiglio
dell'Unione Europea. Nella
conseguente discussione,
incentrata soprattutto sui temi
della bioetica, il Senato ha
approvato la risoluzione n. 4
(Finocchiaro, Ulivo), che
impegna il Governo a sostenere solo ricerche che non
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implicano la distruzione di
embrioni, valorizzando quindi
la ricerca sulle cellule staminali adulte.
 Nella seduta n. 21 del 19
luglio 2006, sono state approvate le mozioni n. 7, presentata dalla senatrice De Petris
(Verdi-Com) ed altri, e n. 15,
presentata dal senatore
Pirovano (Lega) ed altri, che
impegnano il Governo a ostacolare in tutte le sedi comunitarie l’introduzione di pratiche
enologiche, quali l’aggiunta di
trucioli di legno (chips) al
mosto per simulare l’invecchiamento tradizionale, e l’affinamento dei vini nelle botti
e comunque a prevedere l’indicazione nelle etichette del
ricorso a tali sistemi.
 Nelle sedute nn. 25 e 26
del 26 luglio il Senato ha esaminato il Documento di pro grammazione economicofinanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica
per gli anni 2007-2011 (Doc.
LVII n. 1).
 Nella seduta n. 43 del 3
ottobre l'Assemblea ha
discusso e approvato il pro-
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getto di bilancio interno per
l'anno in corso (Doc. VIII, n.
2), insieme al rendiconto delle
entrate e delle spese per l'anno finanziario 2004 (Doc.
VIII, n. 1).
 Nella seduta n. 45 del 4
ottobre il ministro dell'interno
Giuliano Amato ha riferito
sulla positiva conclusione del
dirottamento di un aereo di
linea della Turkish Airlines
atterrato a Brindisi. Nel successivo dibattito sono state
espresse valutazioni sui rapporti con il mondo islamico e
sull'iingresso della Turchia
nell'Unione europea.
 Nella seduta n. 47 del 5
ottobre si sono svolte le
comunicazioni del presidente
del Consiglio dei ministri
Prodi sulla vicenda Telecom.
 La Nota di aggiornamento
al DPEF (Doc. LVII, n. 1-bis) è
stata discussa nelle sedute nn.
49 e 50 del 10 e 11 ottobre.
 Con 208 voti favorevoli, 8
astenuti e nessun contrario,
l'Assemblea ha approvato
l'ordine del giorno firmato da
tutti i capigruppo al termine

del dibattito sulle mozioni
relative alle vicende connesse
al discorso tenuto da Papa
Benedetto XVI a Ratisbona
(seduta n. 52 del 12 ottobre).
 Seduta n. 55 del 17 ottobre: comunicazioni del ministro dei trasporti Bianchi sull'incidente avvenuto nella
metropolitana di Roma e conseguente discussione.
 Nella seduta n. 58 del 19
ottobre l'Assemblea ha approvato la mozione n. 30, dei
senatori Bettini (Ulivo) ed
altri, sulla candidatura di
Roma alle Olimpiadi del
2016.
 Dopo il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità relative al decreto legge n.
261/2006, recante interventi
urgenti per la riduzione del
disagio abitativo in favore di
particolari categorie sociali, il
ministro della solidarietà
sociale Paolo Ferrero è intervenuto in Aula per illustrare
gli intendimenti del Governo
in seguito alla bocciatura del
decreto (seduta n. 62 del 25
ottobre). Alle comunicazioni
del Governo è seguito un
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dibattito protrattosi nella
seduta successiva.
 Nella seduta n. 63 del 26
ottobre il Senato ha discusso
le mozioni sui flussi
migratori, approvando la n.
42 della maggioranza, e
respingendo la n. 35 (nuovo
testo) dell’opposizione, frutto
dell'unificazione - avvenuta
nel corso della discussione delle mozioni n. 35 (senatori
di Alleanza Nazionale) e 43
(senatori della Lega) e dell'ordine del giorno del senatore
Quagliariello (FI).
 Nella seduta n. 66 del 7
novembre l'Assemblea ha esaminato 3 mozioni (nn. 39, 41
e 44) volte a fornire indirizzi
al Governo sulle posizioni da
assumere nella riunione dei
Paesi che hanno ratificato il
Protocollo di Kyoto sulla
riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra
(Conferenza di Nairobi). E’
stata approvata la mozione n.
39 - primo firmatario il senatore Ronchi (Ulivo) - sottoscritta da numerosi senatori di
maggioranza e di opposizione,
tra i quali l’ex ministro dell’ambiente Matteoli (AN); il
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testo è stato integrato con due
parti del dispositivo della
mozione n. 41 - poi ritirata del senatore Sodano (RC) e
altri.
 Nella seduta n. 70 del 9
novembre, il vice ministro
degli affari esteri Ugo Intini
ha riferito sulla situazione
determinatasi nei territori
palestinesi a seguito dell'azione dell'esercito israeliano, che
ha provocato numerose vittime civili, e più in generale
sulla situazione mediorientale.
Alle dichiarazioni di Intini è
seguito un ampio dibattito.
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indagini conoscitive
commissione
Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari

oggetto
 operazioni di voto e di
scrutinio nella circoscrizione
estero

Commissioni congiunte 1ª
 titolo V della Parte II della
Senato (Affari costituzionali) Costituzione
e I Camera (Affari costituzionali)
1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali)

 rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti
della persona e sicurezza pubblica
 riordino dei servizi pubblici
locali

2ª Commissione permanente
(Giustizia)

 fenomeno delle intercettazioni telefoniche (conclusa:
doc. XVII, n. 2)

3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)

 prospettive di riforma delle
Nazioni Unite
 relazioni tra l'Italia e i Paesi
del Mediterraneo e del Medio
Oriente

riepilogo dell’attività parlamentare

commissione
4ª Commissione permanente
(Difesa)
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oggetto
 attuazione della legge 23
agosto 2004, n. 226, e del d.
lgs. 19/8/2005, n. 197, con
particolare riferimento alle
prospettive evolutive del ruolo
delle Forze armate nella
costruzione del processo di
pace, anche con riferimento
ad altri soggetti coinvolti in
tale processo
 stato attuale e prospettive
dell'industria della difesa e
cooperazione in materia di
armamenti

Commissioni congiunte 5ª
 attività conoscitiva prelimiSenato (Bilancio) e V Camera nare all'esame dei documenti
(Bilancio, tesoro e program- di bilancio per il 2007-2009
mazione)
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

 questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre
2005, n. 262, recante
"Disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari"

7ª Commissione permanente  cinema e spettacolo dal
(Istruzione pubblica, beni cul- vivo
turali)
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)

 situazione dell'ANAS S.p.A.
e stato delle concessioni autostradali in Italia
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commissione
9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione
agroalimentare)

oggetto
 competitività interna ed
internazionale delle imprese
del settore primario ed agroalimentare, nel quadro della
riforma della PAC e dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO),
anche in relazione all'implementazione degli strumenti di
programmazione negoziata in
agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie

12ª Commissione permanente  esercizio della libera profes(Igiene e sanità)
sione medica intramuraria,
con particolare riferimento
alle implicazioni sulle liste di
attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici
13ª Commissione permanente  attività della Protezione
(Territorio, ambiente, beni
civile in relazione alle situaambientali)
zioni emergenziali del Paese
 problematiche connesse al
bilancio idrico complessivo
del bacino del Po
 emergenza idrica in
Valtellina (conclusa: doc.
XVII, n. 1)
 problematiche concernenti i
profili ambientali del ciclo
della carta
14ª Commissione permanente  partecipazione dell'Italia al
(Politiche dell'Unione europrocesso normativo dell'Uniopea)
ne europea, con particolare
riferimento all'esecuzione
degli obblighi comunitari
(conclusa)
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Approfondimenti

commissioni d’inchiesta
In questo avvio di legislatura il Parlamento ha istituito due
Commissioni parlamentari d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione:
Commissione parlamentare d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse.
Istituita con legge 20 ottobre
2006, n. 271 per la durata
della XV legislatura, è composta da 20 senatori e 20
deputati.
Si è costituita il 29 novembre
2006, con l'elezione del
Presidente, senatore Roberto
Barbieri.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o
similare.
Istituita con legge 27 ottobre
2006, n. 277, è composta da
25 senatori e 25 deputati.
Si è costituita il 15 novembre
2006, con l'elezione del
Presidente, il deputato
Francesco Forgione.

Il Senato ha inoltre istituito tre Commissioni d'inchiesta monocamerali:
Commissione parlamentare d’inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario
nazionale.
Istituita con deliberazione
dell'Assemblea del 19 luglio
2006 (Doc. XXII, nn. 1 e 5)
per la durata della legislatura.
La Commissione, presieduta
dal senatore Antonio
Tomassini, si è costituita il 15

novembre con l'elezione
dell'Ufficio di Presidenza.
Commissione parlamentare d’inchiesta
sugli infortuni sul lavo ro, con particolare riguardo
alle cosiddette “morti bianche".
Istituita con deliberazione
della Commissione permanente Lavoro del 18 ottobre 2006
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(Doc. XXII, n. 7) per una
durata di due anni, è presieduta dal senatore Oreste
Tofani e si è costituita il 28
novembre 2006, procedendo
all'elezione del proprio Ufficio
di Presidenza.
Commissione parlamentare d’inchiesta sui
casi di morte e gravi
malattie che hanno colpito il
personale italiano impiegato
nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei
siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, nonché le
popolazioni civili nei teatri di

conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti delura l'utilizzo di proiettili all'u
nio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico.
Istituita con deliberazione
della Commissione permanente Difesa dell'11 ottobre 2006
(Doc. XXII, n. 3), per la durata di un anno dal suo insediamento.
Non ha ancora iniziato i suoi
lavori.

Sono attualmente in discussione congiunta presso la
Commissione permanente Lavoro due proposte di istituzione di
una Commissione parlamentare d'inchiesta, rispettivamente:
sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel
Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 10) e sul fenomeno del caporalato
(Doc. XXII, n. 11).
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Approfondimenti

dibattiti sulle procedure
L’inizio della XV legislatura è stato caratterizzato da numerosi
dibattiti relativi a questioni procedurali e regolamentari.
Qui di seguito sono sintetizzate, sulla base dei resoconti sommari o dei comunicati di fine seduta, alcune fra le discussioni
più importanti.
seduta n° 8
13/6/2006
Ad inizio seduta il senatore
Pastore (FI) ha posto l'esigenza che si avvii una riflessione
sul potere del Presidente del
Gruppo Misto di decidere
circa la sostituzione dei sena tori a vita nelle sedute delle
Commissioni permanenti.
Il presidente Marini ha riaffermato la pienezza delle prerogative dei senatori a vita.
seduta n° 10
27/6/2006
In avvio dei lavori, il senatore
Malan (FI) ha sostenuto che
nella seduta antimeridiana il
presidente Marini avrebbe
dovuto, prima di dare la
parola al ministro Chiti per
porre la questione di fiducia,
procedere alla discussione e
alla votazione - ai sensi del-

l'articolo 93, comma 2, del
Regolamento del Senato della questione sospensiva,
sollevata in ordine al decreto
legge n. 173.
Il presidente Marini ha risposto che nella seduta antimeridiana il rappresentante del
Governo ha chiesto la parola
prima del senatore Malan e,
in ogni caso, il procedimento
fiduciario non può essere
sospeso da una questione
incidentale.
seduta n° 11
28/6/2006
In ordine al processo verbale
della seduta antimeridiana del
giorno precedente il senatore
Pastore (FI) ha contestato l’interpretazione del Regolamento
formulata dalla Presidenza
sulla base di precedenti,
secondo la quale l’apposizione
della questione di fiducia ha
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priorità su ogni altro passaggio dell’iter legislativo, quindi
anche sulla discussione delle
questioni incidentali.
seduta n° 12
4/7/2006
Nel dare conto del dibattito
che si è svolto presso la
Commissione bilancio sui profili di copertura del maxiemendamento 1.2000 presentato dal Governo (interamente
sostitutivo dell'articolo unico
del disegno di legge n. 379 di
conversione del decreto legge
n. 181 del 18 maggio 2006), il
senatore Morando (Ulivo) ha
ribadito la proposta di introdurre modifiche regolamentari
volte a garantire da parte
delle Commissioni 1a e 5a un
parere preventivo sulla costituzionalità e la copertura
finanziaria dei testi presentati
dal Governo e da sottoporre
al voto di fiducia.
seduta n° 27
27/7/2006
Ad inizio lavori, il senatore
Ventucci (FI) ha chiesto che la
Giunta per il Regolamento
chiarisca se per i senatori

impegnati nell'espletamento
delle funzioni di segretario vi
siano impedimenti ad una
corretta manifestazione del
proprio voto. Il senatore
Antonio Boccia (Ulivo), pur
riconoscendo la rilevanza
della questione che investe la
libera espressione del voto dei
senatori segretari, ha sostenuto che la delicatezza dei compiti che questi sono chiamati
a svolgere non permette
momenti di vacanza nell'esercizio delle funzioni. Pertanto,
la mancata partecipazione al
voto dei senatori segretari
non può tradursi in un’assenza ai fini del computo del
numero legale.
Il presidente Marini ha risposto che avrebbe interessato
della questione la Giunta per
il Regolamento.
Nella stessa seduta - a seguito
dell'approvazione con votazione nominale con appello
dell'articolo 2 del disegno di
legge n. 845, sul quale il
Governo ha posto la fiducia l’opposizione ha contestato
lungamente la sussistenza del
numero legale.
Il presidente Marini ha replicato che nel computo del
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numero legale, per prassi,
viene computato anche il
Presidente che svolge le sue
funzioni senza votare.
seduta n° 28
28/7/2006
Ad inizio seduta i senatori
Matteoli (AN) e Schifani (FI)
hanno riproposto la questione
del computo del Presidente ai
fini del numero legale nella
votazione della questione di
fiducia, rilevando la necessità
di garantire la terzietà del
ruolo presidenziale. Nel dibattito che ne è seguito sono
intervenuti per la maggioranza i senatori Antonio Boccia e
Massimo Brutti (Ulivo), che
hanno invitato l’opposizione a
non coinvolgere il ruolo istituzionale della Presidenza
nella legittima polemica politica.
seduta n° 46
4/10/2006
All’inizio dei lavori, il senatore Pastore (FI) è tornato a
chiedere un pronunciamento
della Presidenza sulla questione della sostituzione dei senatori a vita nei lavori delle
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Commissioni e sul voto dei
sostituti. Il senatore Storace
(AN) ha anche contestato la
decisione del presidente della
Commissione affari costituzionali Bianco di non porre ai
voti il parere favorevole motivato proposto dall’opposizione sul rispetto dei requisiti di
necessità e urgenza del decreto legge sulla missione in
Libano. Dopo che i senatori
Villone e Bianco (Ulivo)
hanno difeso la regolarità
delle decisioni assunte nel
corso dei lavori della 1a
Commissione, il presidente
Marini ha assicurato che delle
questioni sarebbe stata investita la Giunta per il
Regolamento.
seduta n° 62
25/10/2006
Con un’animata votazione a
scrutinio segreto, l’Assemblea
ha approvato le dimissioni da
senatore reiterate dal sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.
Prima del voto si è sviluppata
una lunga discussione, nella
quale si sono intrecciate considerazioni di natura politica,
istituzionale e regolamentare.
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seduta n° 63
26/10/2006
Sugli accorgimenti necessari a
garantire la regolarità delle
operazioni di voto in Aula
sono intervenuti i senatori
Antonio Boccia (Ulivo),
Ferrara (FI), Storace e Selva
(AN) e Peterlini (Aut), ai quali
ha replicato il presidente
Marini.
Il senatore Boccia, a nome
dell'Ulivo, ha chiesto che la
Presidenza indichi i posti
dell’Aula destinati al Gruppo,
affinché lo stesso possa procedere alla loro assegnazione
ai singoli senatori.
Ha proposto altresì l'adozione
del sistema di voto che implica la pressione costante del
pulsante per l'intera durata
della votazione. Infine il
senatore Boccia ha avanzato
l’idea di adottare, similmente
a quanto già fatto in altri
Parlamenti, un sistema di
identificazione del parlamentare da parte del meccanismo
di voto.
Il senatore Ferrara (FI) si è
dichiarato contrario a proposte, a suo dire, demagogiche
che non contribuiscono a
migliorare lo svolgimento dei

lavori, così come alla tendenza ad applicare al Senato
consuetudini e procedure
della Camera dei deputati.
Il senatore Storace (AN) ha
definito inutile la proposta del
senatore Boccia, reputando
sufficiente, oltre all'assegnazione di postazioni fisse, che
il Presidente sospenda la
seduta quando le segnalazioni
su eventuali irregolarità nelle
operazioni di voto vengano
espresse in modi inaccettabili.
Il senatore Peterlini (Aut) ha
affermato che spetta alla
Presidenza il compito di individuare modalità in grado di
garantite la certezza dell'esito
delle votazioni.
Il presidente Marini, dopo
aver accolto la raccomandazione del senatore Peterlini,
ha ringraziato tutti gli intervenuti per il contributo offerto e ha assicurato che la
Presidenza definirà le possibili
soluzioni per garantire correttezza e serenità nello svolgimento delle operazioni di
voto.
seduta n° 66
7/11/2006
Ad inizio lavori, il senatore
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Pastore (FI) è intervenuto per
portare a conoscenza la
Presidenza e i colleghi di una
questione relativa alla
Commissione affari costituzionali.
Il senatore ha affermato che:
nel corso della seduta della 1a
Commissione, convocata in
sede di espressione del parere
sui presupposti di costituzionalità del decreto legge in
materia fiscale collegato alla
manovra finanziaria, il presidente Bianco avrebbe operato
una forzatura regolamentare
assegnando ai Gruppi, analogamente a quanto previsto
per la discussione in Aula,
dieci minuti di intervento in
discussione; tale decisione, a
suo dire, non trova riscontro
in alcun precedente e rischia
di comprimere le prerogative
dell'opposizione che peraltro
non aveva manifestato in
quella sede alcun intento
ostruzionistico.
Quindi il senatore Pastore (FI)
ha invitato la Presidenza a
pronunciarsi sulla questione.
Il senatore Villone (Ulivo) ha
sostenuto di contro che il
Presidente della 1a Commissione ha operato correttamente, in analogia con quanto
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previsto per l'Aula, e che non
vi sarebbe stata pertanto alcuna compressione dei diritti
dell'opposizione.
Si è verificato invece, ha proseguito, il tentativo pur legittimo dell'opposizione di mettere in difficoltà la maggioranza, in considerazione della
sostanziale parità numerica in
Commissione, proponendo
modalità, come quella della
votazione per parti separate,
che moltiplicano le occasioni
di voto.
Ne consegue però un problema di funzionalità dei lavori
parlamentari che dovrebbe
essere affrontato.
Il presidente Baccini ha affermato che avrebbe investito la
Presidenza della questione.
seduta n° 69
9/11/2006
Ad inizio seduta i senatori
Storace (AN), Palma (FI) e
Bianco (Ulivo) sono tornati
sulla questione della procedura da adottare in
Commissione per la votazione
per parti separate dei presup posti costituzionali dei decreti
legge.
Il Presidente, considerata la
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rilevanza del caso ha deciso
di investire della questione la
Giunta per il Regolamento,
che ha avviato un'istruttoria.
seduta n° 72
14/11/2006
L'Assemblea ha confermato il
parere espresso dalla 1a
Commissione permanente
nella seduta dell'8 novembre,
favorevole al riconoscimento
dei requisiti costituzionali di
necessità ed urgenza per il
disegno di legge n. 1132, di
conversione del decreto legge
n. 262.
Rispondendo ai senatori
Pastore e Palma (FI) e Storace
e Matteoli (AN) - che in base
all'articolo 78, comma 4, del
Regolamento, avevano chiesto
di votare il parere della
Commissione affari costituzionali per parti separate - il
presidente Marini ha ribadito
quanto già stabilito dalla
Presidenza in altre occasioni,
vale a dire che la decisione
sul ricorso o meno alla vota zione per parti separate è
prioritaria rispetto alle vota zioni su specifiche proposte di
parere contrario.

seduta n° 74
15/11/2006
Ad inizio seduta il presidente
della Commissione affari
costituzionali Bianco (Ulivo)
ha informato che l'aassenza del
rappresentante del Governo lo
ha indotto a non dar corso
alla votazione sulla costituzionalità delle disposizioni del
decreto legge fiscale collegato
alla finanziaria. Tale circostanza è stata sottolineata con
accenti fortemente critici dai
senatori Vizzini (FI) e Storace
(AN), anche in considerazione
dell'importanza che
l'Esecutivo annette al provvedimento.
seduta n° 75
16/11/2006
Nel corso della seduta si è
svolto un dibattito sul voto
dei senatori a vita, con interventi dei senatori Castelli e
Calderoli (Lega), Matteoli
(AN), Buttiglione (UDC),
Stracquadanio e Cutrufo (DCPRI-IND-MPA), Pastore (FI),
Finocchiaro (Ulivo), Russo
Spena (RC), Formisano (IdV),
Palermi (Verdi-Com) e
Cossiga.
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seduta n° 78
21/11/2006
Nel corso dell’esame della
legge comunitaria 2006 (A.S.
n. 1014), si è aperta in Aula
una discussione su un aspetto
regolamentare relativo alla
possibilità di far propri emen damenti trasformati in ordini
del giorno.
seduta n° 80
22/11/2006
In ordine alla questione sul
contenuto della legge finanziaria, sollevata dal senatore
Fruscio (Lega) alla fine della
seduta precedente e ripresa
dal senatore Castelli (Lega), il
presidente Marini ha chiarito
che, giungendo la legge finan ziaria al Senato in seconda
lettura, il Regolamento attribuisce alla Presidenza esclusivamente il compito di verificare il rispetto delle regole di
copertura e non l’eventuale
sussistenza di disposizioni
estranee al contenuto tipico
della finanziaria o - come
rilevato dalla Lega a proposito
dei commi 206 e 207 dell'articolo 18 - modificative di
norme della contabilità gene-
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rale dello Stato. Questo
approfondimento formerà
invece oggetto dell’esame di
merito condotto dalla
Commissione bilancio e successivamente dall’Assemblea.
seduta n° 86
13/12/2006
In apertura di seduta si è
svolto un approfondito dibattito procedurale sul tema
dell'aammissibilità di modifiche al testo della legge finan ziaria (A.S. 1183) pervenuto
dalla Camera dei deputati,
non preventivamente esaminate dalla Commissione bilancio secondo la procedura prevista dall'articolo 128 del
Regolamento del Senato, particolarmente alla luce della
mancata conclusione dei
lavori della 5a Commissione
permanente.
Il presidente Marini ha ribadito che secondo una prassi
costante la questione di fiducia prevale sulle disposizioni
regolamentari che disciplinano l'ordinario procedimento
legislativo; tuttavia, al fine di
assicurare una migliore informazione all'Assemblea sui
profili finanziari del maxie-

mendamento sostitutivo dell’intera legge finanziaria, trasmetterà il testo alla
Commissione bilancio affinché esprima una propria valutazione.

accad(d)e in Senato
tradizione e innovazione nella Camera Alta

appendice: accad(d)e in Senato
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Accad(d)e in Senato…
Economicità, trasparenza, efficienza:
Internet e non solo!
Dieci anni fa, nel 1996, il Senato della Repubblica raccoglie la sfida della modernizzazione apportata dalle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con la
determinazione di modificare la propria organizzazione
interna.
Con quali obiettivi?
Una maggiore razionalizzazione ed economicità dell’attività e della comunicazione all’esterno dell’Istituzione.
Con quali mezzi?
Attraverso la predisposizione di strumenti e processi partecipativi all’insegna della trasparenza e dell’efficienza
rispetto alle istanze della società civile.
1996

La società dell’informazione
approda a Palazzo Madama
ed il Senato fa notizia.
Non solo servizio di informazioni telefoniche e banchedati: nasce il sito Internet del
Senato per una corretta informazione delle attività svolte,
una costante ed attiva presenza presso i mezzi di comunicazione e di informazione, ed
una funzione di promozione
dell’immagine.

1997

Work in progress: nuove tecnologie e strumentazioni
informatiche.
Completata e rafforzata la rete
di interconnessione interna
tra Palazzi e Servizi del
Senato in un’ottica organizzativa integrata, insieme
all’estensione delle reti locali
di trasmissione dati alla quasi
totalità degli Uffici del
Senato: nel corso di più di un
anno sono stati installati 800
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nuovi punti di utenza a
disposizione dei senatori.
1998

Il Senato per tutti.
Il sito Internet del Senato si
sviluppa, includendo contenuti per i ragazzi.
Dedicato ai più giovani anche
il floppy disk "Benvenuti al
Senato: da Palazzo Madama a
Internet". Ideato e realizzato
come sussidio multimediale, il
floppy disk è stato distribuito
per illustrare come funzionano il Senato e il Parlamento,
con la possibilità di una visita
virtuale con una guida d’eccezione: un (quasi) vero senatore romano!
Tutto sul Senato.
A disposizione dei cittadini
collegati a Internet c'è ormai
un'enorme banca-dati, che ha
raggiunto la consistenza di
450 megabytes, equivalenti a
quasi mezzo miliardo di
caratteri di testo e a circa
280.000 cartelle dattiloscritte
standard. Tra le principali
novità “in rete": le relazioni e
i testi di tutti i disegni di
legge del Senato e le schede
riepilogative dell'iter di tutti i

progetti di legge del Senato e
della Camera; il servizio
"Scrivi al Senato", aperto a
tutti i cittadini per richiedere
informazioni sull'attività parlamentare.
1999

Il Senato alla scoperta dell’opinione dei cittadini…
Un sondaggio presso l’opinione pubblica (commissionato
dal Senato al prof. Renato
Mannheimer dell’ISPO) per
posizionare il Senato nell’orizzonte d’attese del pubblico: emerge che il Parlamento
italiano è ancora un'istituzione poco conosciuta (il 27,3%
degli intervistati non sa in
quanti rami si divide; solo il
26,1% ha cognizione del
numero dei senatori; il 22,1%
afferma di conoscere il ruolo
svolto dal Senato).
... e del territorio.
Un nuovo stand del Senato
per portare l’Aula in giro per
l’Italia: lo stand, dotato di
postazioni informatiche collegate alle banche-dati e ai siti
Internet delle due Camere e a
quello comune del Parlamento
italiano, offre ai visitatori la
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possibilità di ricevere informazioni ed acquisire pubblicazioni ed atti parlamentari.
Nella ricostruzione in scala
dell’emiciclo dell'Aula di
Palazzo Madama vengono
simulate le sedute parlamentari con il coinvolgimento di
visitatori e scolaresche.
Al Com.pa. di Bologna, il
Senato vince il premio
''Diritto all'informazione'',
“per i segnali di apertura
manifestati nei confronti del
pubblico, in particolare dei
giovani, sia nell'accesso alle
informazioni sia nell'attenzione rivolta all'ascolto”.
I primi riconoscimenti.
Il Senato in qualità di gestore
del sito www.parlamento.it
riceve il premio del Sole24Ore
per la categoria “Pubblica
Amministrazione”.
2000

Il Senato sul territorio ed il
management dell’offerta e
della qualità informativa e
comunicazionale.
L’accentuazione del grado di
conoscenza da parte dei cittadini, soprattutto dei più giovani, passa per un rapporto
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più agevole con le istituzioni
e, quindi, con lo Stato, sempre meno soggetto astratto e
lontano. In questa prospettiva
si colloca l’impegno crescente
del Senato per: l’accesso ad
informazioni e documenti sui
lavori parlamentari online in
tempo reale; la valorizzazione
della funzione culturale,
attraverso l’organizzazione di
convegni; la pubblicazione di
volumi concernenti fondi
bibliotecari di grande rilevanza per gli studiosi; la partecipazione a mostre ed esposizioni.
Aggiornamento e produttività.
Un considerevole impulso
all’aggiornamento del personale - soprattutto con riguardo ai nuovi strumenti informatici che hanno modificato
e migliorato la produttività
individuale (posta elettronica,
Internet, banche-dati, etc.) –
rende possibile a tutti i dipendenti del Senato l’uso efficiente delle nuove tecnologie
nel lavoro quotidiano.
Economicità ed efficienza.
I resoconti sommari e stenografici dell’Aula ed i sommari
delle Commissioni sono
disponibili su Internet il giorno successivo alla loro pub-
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blicazione; gli atti parlamentari sono disponibili anche su
cd-rom, con un considerevole
risparmio in termini di costo e
spazi per gli Uffici del Senato
e per gli utenti.
2001

I cittadini e l’organizzazione
del Senato.
Nuove strutture dedicate a
comunicazione e relazioni
esterne nella ridisegnata organizzazione del Senato: Terza
Area e Servizio dei resoconti
e della comunicazione istituzionale.
Porte aperte all’arte.
Continua l’impegno del
Senato nella promozione del
patrimonio artistico-culturale
reso accessibile al pubblico:
con il grande evento
“Caravaggio a Palazzo
Giustiniani” (26 gennaio – 15
maggio), i Palazzi del Senato
si aprono ancora una volta ai
cittadini.
Prosegue l’appuntamento fisso
del primo sabato del mese che
vede le sale del Senato accogliere migliaia di visitatori
dalle ore 10 alle 18.
Il Senato è stato aperto al

pubblico per la prima volta il
4 giugno 1994, in occasione
delle celebrazioni per la festa
della Repubblica; in sei anni
oltre mezzo milione di persone ha potuto ammirare le bellezze di Palazzo Madama.
La XIII legislatura: cinquanta
volumi nel palmo di una
mano.
Un cd-rom del Senato (in
vendita presso la Libreria)
raccoglie per la prima volta
tutti i resoconti stenografici
delle sedute dell'Assemblea di
Palazzo Madama della XIII
legislatura: 1063 documenti
ordinati cronologicamente (9
maggio 1996 - 29 maggio
2001) per oltre centomila
pagine nel formato Pdf.
Gli atti del Governo trasmessi
al Senato per il parere parlamentare sono pubblicati in
formato elettronico sul database interno di Palazzo
Madama, entro circa quattro
ore dal deferimento, a disposizione di senatori e stampa
parlamentare.
Ricerca e sviluppo.
Il Senato avvia la sperimentazione di sistemi di riconoscimento vocale per la dettatura
al computer e di trascrizione
automatica della stenotipia.
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2002

Non solo Internet - interattività ed attualità.
Consolidamento e sviluppo
dei servizi online; breaking
news sulla homepage del sito
Internet; un sintetico comunicato di fine seduta sui lavori
dell’Assemblea a pochi minuti
dal termine della seduta stessa
pronto su Intranet; il primo
fumetto multimediale “Come
nasce una legge” (luglio 2002)
per i più piccoli.
Al Com.pa. di Bologna, il
Senato e la Camera dei deputati si aggiudicano il "Premio
del cittadino", riconoscimento
assegnato dai visitatori del
Salone all'Espositore che, con
il suo stand, maggiormente si
caratterizza nel campo della
comunicazione pubblica e
istituzionale.
Informazione ‘fai da te’.
Con la trasformazione dell’architettura informatica del
Senato ciascun Servizio ed
Ufficio può riversare e condividere in rete (locale ed
Internet) i propri dati ed
informazioni, realizzando una
comunicazione interna ed
esterna immediata e costante-
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mente aggiornata.
Il Senato sul satellite.
Le sedute dell’Assemblea del
Senato vengono trasmesse su
canale satellitare.
2003

Nuovi servizi on demand di
informazione e documentazio ne alla cittadinanza.
Una nuova sede e l’apertura
al pubblico della Biblioteca
intitolata a Giovanni
Spadolini; le carte dell’Archivio storico a disposizione
degli studiosi; nuovi locali per
la Libreria che diviene anche
Centro di informazione e
documentazione: nuovi spazi
e nuovi servizi per i cittadini,
con ampie sale per mostre,
convegni, conferenze, in
aggiunta alla prestigiosa Sala
Zuccari.
Ricerca e sviluppo - Tra sto ria e modernità, nuovi stru menti per trascrivere i dibattiti parlamentari.
Il Senato brevetta una nuova
modalità di scrittura veloce:
dallo spirito innovativo e
dalla professionalità dei resocontisti del Senato - l'inventore è infatti uno stenografo
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parlamentare – nasce la
nuova macchina “Michela”.
Simbolo di una tradizione più
che secolare di Palazzo
Madama, "Michela" simile ad
un piccolo pianoforte, è utilizzata dagli stenografi del
Senato per trascrivere i dibattiti parlamentari. La macchina, ideata nel 1860 dal professor Antonio Michela
Zucco, si è evoluta trasformandosi in una tastiera da
collegare al computer, potenziando la velocità di scrittura
e i processi di trattamento dei
dati.
Ospiti illustri… sulla carta.
Marco Tullio Cicerone al
Senato, in un nuovo fumetto
per i ragazzi.
Formazione e lavoro in
Senato.
“Programma di tirocinio
Senato–Università”. Avvio di
un progetto di stage di formazione per giovani laureati
presso i diversi Servizi
dell’Amministrazione del
Senato.
2004

Piccoli cittadini crescono…
In Libreria, accoglienza e

nuove attività (simulazione di
seduta, illustrazione del sistema “Michela”, introduzione
all’attività del Senato, etc.)
per le scolaresche in visita a
Palazzo Madama.
Il nuovo sito del Senato.
Nuovi contenuti, restyling
grafico, multimedialità, virtualità ed accessibilità al servizio dei cittadini: “La forza
del web sta nella sua universalità. L’accesso da parte di
chiunque, indipendentemente
dalle sue limitazioni, è un
aspetto fondamentale” (Tim
Berners-Lee, co-inventore del
World Wide Web).
Sul versante dell’accessibilità
il Senato - in collaborazione
con IBM - offre gratuitamente
a chiunque ne faccia richiesta
due programmi software (free
download) dedicati:
- Easy Web Browsing, per
quegli utenti con problemi
alla vista e per navigatori non
troppo esperti con gli strumenti del web. Il software
offre una interfaccia semplice,
immediata e funzionale e permette, tra l'altro, di ingrandire
facilmente i caratteri, leggere
vocalmente una pagina o una
sezione di testo specifica,
cambiare il colore di sfondo
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per aumentare il contrasto.
- Home Page Reader, il browser vocale che supporta i non
vedenti e gli ipovedenti nella
navigazione delle sezioni
accessibili del sito. Il software
include un percorso di installazione guidato via voce.
L’Aula in TV.
La diretta Web-TV su Internet
consente di seguire i lavori
dell’Assemblea.
Il marchio del Senato.
Vengono definite le linee
guida per l'utilizzo del marchio del Senato.
La realizzazione del manuale
permette di uniformare e rendere riconoscibile l’identità
dell’Istituzione.
2005

Un sito Internet per la
Biblioteca.
Tutto sulla Biblioteca: newsletter, ricerca negli archivi ed
informazioni online, con un
pregevole servizio di supporto
nella ricerca bibliografica per
studiosi e ricercatori.
Un giorno in Senato e non
solo.
Dopo Gaia e Renato - i personaggi che aiutano i ragazzi
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che navigano sul sito del
Senato - ecco Gianni, Johnny
e Kiki, viaggiatori del tempo
alla scoperta del Senato: sono
i nuovi protagonisti del
fumetto per ragazzi realizzato
dal Senato.
Per le scuole superiori, il
Senato ha pensato a nuove
attività, tra cui giornate di
formazione destinate anche
agli studenti universitari ed
all’alta formazione.
Archivi online.
Milioni di documenti, tredici
archivi ed una sola bancadati: http://www.archivionline.senato.it/. Il progetto è
stato promosso dall’Archivio
storico del Senato, con
l'obiettivo di realizzare una
banca-dati in rete degli archivi di partiti, gruppi politici e
personalità politiche, in collaborazione con tredici
Fondazioni.
L’arte in Senato
Con la mostra dedicata al
Canaletto, “Il trionfo della
veduta” (12 marzo - 19 giugno 2005) prosegue la tradizione di ospitare manifestazioni espositive a Palazzo
Giustiniani.
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2006

Internet e cultura digitale.
L’eccellenza in Senato.
Il sito Internet del Senato
riceve il Premio Innovative
Leader in Accessibility IBM, la
Palma d’oro dal "Monitoraggio dei siti istituzionali"
dell'Università di Udine per
grafica e navigazione, e, dalla
rivista LabItalia, il premio
Osc@r del web 2006.
Alfabetizzazione informatica fase avanzata.
La posta elettronica sostituisce i telegrammi nelle comunicazioni tra Amministrazione
e senatori, velocizzando i
lavori, risparmiando in costi
(300 mila euro l’anno) ed
operazioni, in un bilancio
complessivo positivo sul
grado di diffusione delle tecnologie e delle relative competenze informatiche nei
Palazzi del Senato. Già dal
2005 i senatori dispongono di
un portale personale con
pagine protette cui possono
accedere dall’esterno, con il
nuovo sistema Extranet (c.d.
"autenticazione forte") usufruendo di alcuni servizi
Intranet.

Libreria centro di incontro con
i cittadini.
Incontri per i cittadini in
Libreria: materiali, proiezioni,
mostre fotografiche, informazioni, gadget, visite, appuntamenti con l’Amministrazione
ed i senatori.
La notte bianca in Senato
Quest’anno, in occasione della
notte bianca (sabato 9 settembre), il Senato della
Repubblica ha aperto le porte
di Palazzo Giustiniani ai visitatori, dalle 20 alle 24, in un
suggestivo percorso guidato
dal personale del Senato.

appendice: accad(d)e in Senato

47

