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Tabelle statistiche
(17 dicembre 2010 - 18 dicembre 2011)

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

173
456 ore e 29 minuti

sedute
durata

1249
1087 ore

sedute
durata

29
27 ore

sedute
durata

104
98 ore

sedute
durata

42
41 ore

sedute
durata

8
9 ore

Commissioni permanenti e riunite
Giunte

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

Commissioni congiunte
sedute
durata

68
118 ore

sedute
durata

332
350 ore

sedute
durata

21
15 ore

sedute

7

Commissioni bicamerali
Delegazioni presso Organismi europei e internazionali
Consiglio di Presidenza
Collegio dei Questori
sedute

8
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Disegni di legge
Presentazione
presentati in Senato
trasmessi dalla Camera
totale

517
66
583

Iniziativa (*)
parlamentare
governativa
regionale
popolare
Cnel

505
78
5
0
0

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

Natura
costituzionale
di conversione di decreto-legge
di bilancio dello Stato
ordinaria
totale
contenenti deleghe al Governo
ratifiche di trattati
collegati alla manovra finanziaria

38
15
6
524
583
32
30
3

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

15
5
573

Approvazioni in Senato
in Assemblea
in Commissione
totale (*)

92
20
112

(*) Corrisponde a 92 testi approvati, per effetto dell’approvazione di disegni
di legge in testo unificato.

Altri esiti conclusivi
assorbiti
respinti
ritirati
decaduti
rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica

46
0
8
0
0
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(*)

ordinarie
costituzionali
bilancio dello Stato
conversione di decreto-legge
totale

55
0
4
13
72

(*) Sono compresi 2 disegni di legge approvati definitivamente e non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Iniziativa
parlamentare
governativa

19
53

Decreti-legge
presentati in Senato
presentati alla Camera
totale

7
7
14

convertiti in legge (*)
respinti
decaduti
in corso di esame

13
0
1
1

(*) E’ compreso un decreto-legge presentato prima del 17/12/2010.

Attività non legislativa
comunicazioni del Governo
in Assemblea

29

comunicazioni del Governo
in Commissione

28

audizioni di membri
del Governo

44

indagini conoscitive in corso

53

atti del Governo sottoposti
a parere esaminati

112

pareri
su nomine

41

pareri
su atti comunitari

99
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Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Mozioni
presentate
approvate
iter concluso

157
46
71

Interpellanze
presentate
svolte

105
12

Interrogazioni a risposta orale
presentate
svolte in Assemblea
svolte in Commissione

735
105
66

Interrogazioni a risposta scritta
presentate
risposte pubblicate

2167
508

Risoluzioni in Assemblea
presentate
approvate
iter concluso

46
19
45

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

383
7
46
11
54

attività del Senato

7

dicembre 2010 - dicembre 2011

Principali disegni di legge
(17 dicembre 2010 - 18 dicembre 2011)

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. 37
Sen. Oskar Peterlini (UDC-SVP-Aut) e altri

S. 831

Sen. Lorenzo Piccioni (PdL)

S. 948

Sen. Michele Saccomanno (PdL) e altri

S. 1344

Sen. Dorina Bianchi (PD)

S. 1354

Sen. Valter Zanetta (PdL) e altri

S. 1391

Sen. Maria Fortuna Incostante (PD)
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e
riconoscimento della lingua dei segni italiana
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 272 del 16/3/11;
approvato in testo unificato
all'esame della Camera (C. 4207)

S. 2569
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011
seduta n. 526 del 24/3/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 239, votanti 238, favorevoli 238, contrari 0,
astenuti 0
legge n. 47 del 21/4/11

S. 2716
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure
urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
seduta n. 554 del 18/5/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 247, votanti 245, favorevoli 140, contrari 1,
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astenuti 104
legge n. 74 del 23/5/11

S. 2729
Governo Berlusconi-IV
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia
di federalismo fiscale
seduta n. 560 del 1/6/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 245, votanti 244, favorevoli 239, contrari 2,
astenuti 3
legge n. 85 dell'8/6/11

S. 2362
On. Sabina Rossa (PD) e altri
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali
causati dall'incuria dell'uomo
seduta n. 561 del 1/6/11;
votazione per alzata di mano: approvato definitivamente
legge n. 101 del 14/7/11

S. 2156
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione
seduta n. 567 del 15/6/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 268, votanti 267, favorevoli 145, contrari 119,
astenuti 3
all'esame della Camera (C. 4434)

S. 2631
Governo Berlusconi-IV
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
seduta n. 572 del 22/6/11;
votazione per alzata di mano: approvato definitivamente
legge n. 112 del 12/7/11

S. 2243
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
seduta n. 574 del 28/6/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 270, votanti 269, favorevoli 141, contrari 110,
astenuti 18
legge n. 174 del 3/10/11

S.1223
Sen. Pietro Marcenaro (PD) e altri

S.1431

Sen. Barbara Contini (Misto, Futuro e Libertà per l'Italia) e altri

S. 2720

Governo Berlusconi-IV
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Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani
seduta n. 583 del 20/7/11: approvati in testo unificato;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 235, votanti 234, favorevoli 230, contrari 0,
astenuti 4
all'esame della Camera (C. 4534)

S. 306
Sen. Laura Bianconi (PdL) e altri

S. 346

Sen. Roberto Di Giovan Paolo (PD) e altri
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 313 del 27/7/11;
approvati in testo unificato
all'esame della Camera (C. 4568)

S. 2326
Governo Berlusconi-IV
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 313 del 27/7/11;
approvato
all'esame della Camera (C. 4569)

S. 2825
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi irregolari
seduta n. 595 del 2/8/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 281, votanti 280, favorevoli 151, contrari 129,
astenuti 0
legge n. 129 del 2/8/11

S. 2232
Governo Berlusconi-IV
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi
giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 329 del 12/10/11;
approvato
all'esame della Camera (C. 4716)

S. 2243-TER
Governo Berlusconi-IV
Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche
seduta n. 630 del 25/10/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 271, votanti 270, favorevoli 163, contrari 107,
astenuti 0
all'esame della Camera (C. 3209-bis-B/ter)
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Giustizia
S. 71
Sen. Giovanni Legnini (PD) e altri

S. 355

Sen. Andrea Pastore (PdL) e altri

S. 399

Sen. Franco Mugnai (PdL)

S. 1119

Sen. Valerio Carrara (PdL) e altri

S. 1283

Sen. Giuseppe Valentino (PdL)
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
seduta n. 493 del 26/1/11;
votazione per alzata di mano: approvati in testo unificato
all'esame della Camera (C. 4041)

S. 2271
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. 221 del 2/3/11;
approvato
all'esame della Camera (C. 4166)

S. 2124
Sen. Filippo Berselli (PdL) e altri
Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini
seduta n. 512 del 2/3/11
votazione per alzata di mano: approvato
all'esame della Camera (C. 4130)

S. 2568
On. Siegfried Brugger (Misto) e altri
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a
tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
seduta n. 526 del 24/3/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 239, votanti 238, favorevoli 238, contrari 0,
astenuti 0
legge n. 62 del 21/4/11

S. 2380
Sen. Antonino Caruso (PdL) e altri

S. 2386

Sen. Filippo Berselli (PdL) e altri
Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante, seduta n. 232 del 13/4/11;
approvati in testo unificato
approvato definitivamente dalla Camera (C. 4305) il 6/12/11, non ancora pubblicato in
Gazzetta Ufficiale
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S. 2567
On. Carolina Lussana (LNP) e altri
Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo
58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354
seduta n. 592 del 29/7/11;
votazione per appello nominale: presenti 300, votanti 299, favorevoli 160, contrari 139, astenuti 0
all'esame della Camera (C. 668-B)

S. 3047
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
seduta n. 647 del 15/12/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 270, votanti 269, favorevoli 255, contrari 0,
astenuti 14: approvato in prima deliberazione
all’esame della Camera (C. 4205-B)

Affari esteri e difesa
S. 2466
Governo Berlusconi-IV
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al
Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno
2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento
europeo
seduta n. 482 del 23/12/10;
votazione per alzata di mano: approvato definitivamente
legge n. 2 del 14/1/11

S. 2384
Governo Berlusconi-IV
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana
seduta n. 493 del 26/1/11;
votazione per alzata di mano: approvato definitivamente
legge n. 13 del 3/2/11

S. 2537
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
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seduta n. 504 del 16/2/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 220, votanti 217, favorevoli 208, contrari 9,
astenuti 0
legge n. 9 del 22/2/11

S. 2330
Governo Berlusconi-IV
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29
maggio 2009
seduta n. 514 del 3/3/11;
votazione per alzata di mano: approvato definitivamente
legge n. 40 del 24/3/11

S. 1460
Sen. Claudio Micheloni (PD) e altri

S. 1478

Sen. Oreste Tofani (PdL) e altri

S. 1498

Sen. Mirella Giai (UDC-SVP-Aut)

S. 1545

Sen. Nino Randazzo (PD) e altri

S. 1546

Sen. Nino Randazzo (PD) e altri

S. 1557

Sen. Stefano Pedica (IdV)

S. 1990

Sen. Esteban Juan Caselli (PdL)
Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero
seduta n. 558 del 25/5/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 227, votanti 226, favorevoli 123, contrari 102,
astenuti 1: approvati in testo unificato
all'esame della Camera (C. 4398)

S. 2824
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti
antipirateria
seduta n. 588 del 27/7/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 285, votanti 282, favorevoli 269, contrari 12,
astenuti 1
legge n. 130 del 2/8/11

S. 2739
Governo Berlusconi-IV
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale
delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15
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dicembre 2010
seduta n. 596 del 3/8/11;
votazione per alzata di mano: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
legge n. 190 del 31/10/11

Bilancio dello stato, finanze e tesoro
S. 2212
On. Enrico Letta (PD) e altri
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
seduta n. 482 del 23/12/10;
votazione per alzata di mano: approvato definitivamente
legge n. 238 del 30/12/10

S. 2518, S. 2518-B
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie
I lettura
seduta n. 503 del 16/2/11 (votata questione di fiducia);
votazione per appello nominale: presenti 299, votanti 298, favorevoli 158, contrari 136, astenuti 4
II lettura
seduta n. 510 del 26/2/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 288, votanti 287, favorevoli 159, contrari 126,
astenuti 2
legge n. 10 del 26/2/11

S. 2482
On. Lella Golfo (PdL) e altri
On. Alessia Maria Mosca (PD) e altri
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati
seduta n. 520 del 15/3/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 251, votanti 250, favorevoli 203, contrari 14,
astenuti 33
legge n. 120 del 12/7/11

S. 2555
On. Giancarlo Giorgetti (LNP) e altri
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione
europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
seduta n. 524 del 23/3/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 273, votanti 272, favorevoli 170, contrari 101,
astenuti 1
legge n. 39 del 7/4/11
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S. 2665
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della
Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
seduta n. 546 del 20/4/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 241, votanti 238, favorevoli 132, contrari 98,
astenuti 8
legge n. 75 del 26/5/11

S. 2715
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali
seduta n. 554 del 18/5/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 263, votanti 262, favorevoli 134, contrari 12,
astenuti 116
legge n. 73 del 23/5/11

S. 2791
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (Decreto sviluppo)
seduta n. 580 del 7/7/11 (votata questione di fiducia su articolo 1 del ddl);
votazione per appello nominale: presenti 298, votanti 297, favorevoli 162, contrari 134, astenuti 1
legge n. 106 del 12/7/11

S. 2814
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
seduta n. 581 del 14/7/11 (votata questione di fiducia su emend. Gov. 1.2814);
votazione per appello nominale: presenti 300, votanti 299, favorevoli 161, contrari 135, astenuti 3
legge n. 111 del 15/7/11

S. 2887
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
seduta n. 600 del 7/9/11 (votata questione di fiducia su emend. Gov. 1.900);
votazione per appello nominale: presenti 310, votanti 309, favorevoli 165, contrari 141, astenuti 3
legge n. 148 del 14/9/11

S. 2803
Governo Berlusconi-IV
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010
seduta n. 603 del 14/9/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 267, votanti 266, favorevoli 141, contrari 124,
astenuti 1
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respinto alla Camera l'11/10/11

S. 2804
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011
seduta n. 603 del 14/9/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 263, votanti 262, favorevoli 139, contrari 121,
astenuti 2
legge n. 182 dell'11/11/11

S. 2967
Governo Berlusconi-IV
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010
seduta n. 629 del 20/10/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 266, votanti 265, favorevoli 152, contrari 113,
astenuti 0
legge n. 181 dell'11/11/11

S. 2968
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2012)
seduta n. 636 dell'11/11/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 170, votanti 169, favorevoli 156, contrari 12,
astenuti 1
legge n. 183 del 12/11/11

S. 2969
Governo Berlusconi-IV
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio
2012-2014
seduta n. 636 dell'11/11/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 168, votanti 167, favorevoli 153, contrari 11,
astenuti 3
legge n. 184 del 12/11/11

Scuola, università, ricerca
S. 1905-B
Governo Berlusconi-IV
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
II lettura
seduta n. 482 del 23/12/10;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 266, votanti 265, favorevoli 161, contrari 98,
astenuti 6
legge n. 240 del 30/12/10
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S. 572-B
Sen. Giuseppe Caforio (IdV) e altri
Abrogazione dell'articolo 1 - septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea
in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento
della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie
II lettura
seduta n. 533 del 5/4/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 261, votanti 259, favorevoli 257, contrari 0,
astenuti 2
legge n. 63 del 21/4/11

S. 2548
On. Emerenzio Barbieri (PdL) e altri
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo
seduta n. 601 del 13/9/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 253, votanti 252, favorevoli 150, contrari 2,
astenuti 100
legge n. 169 del 23/9/11

S. 1693
Sen. Franco Asciutti (PdL) e altri
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale
seduta n. 639 del 30/11/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 264, votanti 262, favorevoli 261, contrari 0,
astenuti 1
all'esame della Camera (C. 4822)

Cultura, spettacolo, sport
S. 2281, S. 2281-B
On. Ricardo Franco Levi (PD) e altri
Nuova disciplina del prezzo dei libri
I lettura
seduta n. 513 del 2/3/11;
votazione per alzata di mano: approvato con modificazioni
II lettura
seduta n. 583 del 20/7/11;
votazione per alzata di mano: approvato definitivamente
legge n. 128 del 27/7/11

S. 996
Sen. Lucio Malan (PdL) e altri
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o
da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico
seduta n. 568 del 16/6/11;
votazione per alzata di mano: approvato
all'esame della Camera (C. 4432)
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Trasporti
S. 2697
On. Karl Zeller (Misto, Min. linguist.) e altri
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario
della Val Venosta/Vinschgau
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, seduta n. 298 del
29/6/11: approvato definitivamente
legge n. 135 del 12/7/11

Agricoltura
S. 2005
On. Sandro Brandolini (PD) e altri
On. Fabio Rainieri (LNP) e altri
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
seduta n. 508 del 23/2/11;
votazione per alzata di mano: approvato con modificazioni
legge n. 77 del 13/5/11

Industria, energia
S. 2626
On. Enrico La Loggia (PdL) e altri
On. Pier Luigi Bersani (PD) e altri
On. Paola Pelino (PdL) e altri
On. Raffaello Vignali (PdL) e altri
On. Giorgio Jannone (PdL) e altri
On. Raffaello Vignali (PdL) e altri
On. Antonio Borghesi (IdV) e altri
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
seduta n. 629 del 20/10/11;
votazione per alzata di mano: approvato con modificazioni
legge n. 180 dell'11/11/11

Lavoro
S. 2177
On. Antonino Lo Presti (PdL) e altri
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del
contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero - professionale iscritti in
albi ed elenchi
seduta n. 533 del 5/4/11;
votazione per alzata di mano: approvato con modificazioni
legge n. 133 del 12/7/11
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S. 2417
On. Antonino Lo Presti (PdL)
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente
di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede deliberante, seduta n. 239 del
20/7/11: approvato definitivamente
legge n. 125 del 27/7/11

Territorio, ambiente
S. 2507
Governo Berlusconi-IV
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante
disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle
attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
seduta n. 489 del 19/1/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 262, votanti 260, favorevoli 155, contrari 99,
astenuti 6
legge n. 1 del 24/1/11

S. 2472, S. 2472-B
Governo Berlusconi-IV
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
I lettura
seduta n. 538 del 12/4/11;
votazione per alzata di mano: approvato con modificazioni
II lettura
all'esame della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

S. 2422
Sen. Sergio Divina (LNP) e altri
Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza
seduta n. 615 del 4/10/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 242, votanti 241, favorevoli 137, contrari 99,
astenuti 5
all'esame della Camera (C. 4676)

Politiche dell'Unione europea
S. 2322, S. 2322-B
Governo Berlusconi-IV
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2010
I lettura
seduta n. 496 del 2/2/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 278, votanti 277, favorevoli 147, contrari 0,
astenuti 130
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II lettura
seduta n. 640 del 30/11/11;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 260, votanti 259, favorevoli 258, contrari 1,
astenuti 0
approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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Dibattiti in Assemblea sui temi di maggior rilievo
(17 dicembre 2010 - 18 dicembre 2011)

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. 476
17 dicembre 2010
Informativa del Ministro dell'interno sugli incidenti avvenuti a Roma il 14 dicembre 2010 (a
margine delle diverse manifestazioni di studenti) e conseguente discussione

Sedute nn. 484 e 485
12 gennaio 2011
Discussione della Seconda relazione intermedia 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. 3). Approvazione di proposte di risoluzione

Seduta n. 485
Discussione delle mozioni nn. 359, 360, 361, 362 e 363, sulla persecuzione dei cristiani e approvazione di un ordine del giorno

Seduta n. 486
18 gennaio 2011
Discussione e approvazione della mozione n. 365 sull'estradizione di Cesare Battisti

Sedute nn. 487 e 488
18 e 19 gennaio 2011
Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e conseguente dibattito

Seduta n. 490
20 gennaio 2011
Informativa del Ministro della salute sulla contaminazione da diossina di uova e carni
Informativa del Ministro della difesa sulla morte di un soldato del contingente militare italiano
in Afghanistan

Seduta n. 494
27 gennaio 2011
Svolgimento dell'interrogazione n. 3-01868 sulla vicenda relativa ad un immobile di Montecarlo.
Dibattito di richiamo al Regolamento
Informativa del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi della situazione politica nel Nord Africa

attività del Senato

21

dicembre 2010 - dicembre 2011

e svolgimento delle connesse interrogazioni

Seduta n. 496
2 febbraio 2011
Discussione delle dimissioni presentate dai senatori Salvatore Cuffaro e Nicola Rossi

Seduta n. 498
9 febbraio 2011
Informativa del Ministro dell'interno sulla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari e sui
flussi di ingresso

Seduta n. 500
14 febbraio 2011
Nomina del Segretario generale del Senato della Repubblica e saluto al Segretario generale uscente

Seduta n. 504
16 febbraio 2011
Informativa del Ministro degli affari esteri sui più recenti sviluppi della situazione nei Paesi del
Mediterraneo

Sedute nn. 506 e 507
22 e 23 febbraio 2011
Comunicazioni del Governo sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale e conseguente discussione. Approvazione di una proposta di risoluzione

Seduta n. 508
23 febbraio 2011
Informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Libia
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 366 (testo 2) e 374 (testo 2) sul poligono militare
di Salto di Quirra

Seduta n. 509
24 febbraio 2011
Question time sul commissariamento della Sanità in Abruzzo e sulla chiusura del reparto malattie infettive dell'ospedale di Crotone

Seduta n. 513
2 marzo 2011
Informativa del Ministro della difesa sulla morte di un militare del contingente italiano in
Afghanistan e sul ferimento di altri militari

Sedute nn. 517 e 518
9 marzo 2011
Discussione delle mozioni nn. 226, 229, 271, 381, 382, 384 e 385 su donne e sistema dei media
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Seduta n. 518
9 marzo 2011
Discussione del documento: (Doc. XXIII, n. 6) Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella regione Lazio

Seduta n. 520
15 marzo 2011
Seguito della discussione delle mozioni su donne e sistema dei media. Approvazione di un ordine del giorno

Seduta n. 525
23 marzo 2011
Comunicazioni del Governo sulla crisi libica e conseguente discussione. Approvazione di due proposte di risoluzione

Seduta n. 526
24 marzo 2011
Discussione delle mozioni nn. 343, 387, 390, 392, 395, 396 e 397 sulle energie rinnovabili
Approvazione delle mozioni nn. 387 (testo 3), 390 (testo 3), 392 (testo 3), 395, 396 (testo 2) e 397.
Reiezione della mozione n. 343 (testo 3)

Seduta n. 531
31 marzo 2011
Discussione della mozione n. 379 sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana

Seduta n. 534
6 aprile 2011
Discussione e approvazione della mozione n. 388 (testo 2) sui presidi per diabetici

Seduta n. 535
6 aprile 2011
Discussione delle mozioni nn. 399 e 403 sulla diagnosi e la cura del tumore alla mammella.
Approvazione della mozione n. 399 (testo 3). Ritiro della mozione n. 403

Seduta n. 536
7 aprile 2011
Informativa del Ministro dell'interno sulla questione dei flussi migratori provenienti dal Nord
Africa e conseguente discussione

Seduta n. 537
7 aprile 2011
Question time sulla politica energetica nazionale

Seduta n. 539
13 aprile 2011
Informativa del Ministro per i beni e le attività culturali sulle linee programmatiche del suo
Dicastero e conseguente discussione
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Seguito della discussione della mozione n. 379 sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana

Seduta n. 540
13 aprile 2011
Discussione delle mozioni nn. 223, 409, 412 e 413 sugli stabilimenti balneari

Sedute nn. 547, 548, 549, 550
3, 4 e 5 maggio 2011
Discussione del Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4). Approvazione, con
modificazioni, della proposta di risoluzione n. 5

Seduta n. 550
5 maggio 2011
Seguito della discussione delle mozioni nn. 223, 409, 412 e 413 sugli stabilimenti balneari.
Approvazione di un ordine del giorno

Seduta n. 553
18 maggio 2011
Discussione della Relazione sulla attività svolta dalla Commissione straordinaria per la verifica
dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati,
negli anni 2009 e 2010 (Doc. XVI, n. 4) e approvazione di una proposta di risoluzione
Discussione della Risoluzione della 3a Commissione permanente sulla comunicazione congiunta
al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (Doc. XVIII, n. 93)

Seduta n. 555
19 maggio 2011
Seguito della discussione e approvazione del documento: Doc. XVIII, n. 93

Seduta n. 558
25 maggio 2011
Seguito della discussione della mozione n. 379 sulla razionalizzazione della rete diplomaticoconsolare italiana. Reiezione della mozione n. 379 (testo 2) e approvazione di un ordine del giorno

Seduta n. 561
1° giugno 2011
Discussione e approvazione della mozione n. 355 sull'autismo

Seduta n. 564
8 giugno 2011
Informativa del Governo sui recenti attentati in Libano e Afghanistan che hanno coinvolto militari italiani

Seduta n. 565
9 giugno 2011
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Informativa del Ministro della salute sui rischi connessi alla diffusione del batterio escherichia
coli

Seduta n. 570
21 giugno 2011
Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulla composizione del Governo e conseguente discussione

Seduta n. 571
22 giugno 2011
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 417, 431, 432 e 433 su una strategia mondiale per
il settore alimentare

Sedute nn. 575, 576
29 giugno 2011
Discussione delle mozioni nn. 406, 408 e 443 sui flussi migratori dal Nord Africa. Approvazione
della mozione n. 406 (testo 3)
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 336 (testo 2), 442, 446 e 447 sulla mancata ratifica della Convenzione dell'Aja sui minori
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 202 (testo 3), 222 (testo 2), 393, 422 (testo 2), 441
(testo 2) e 445 (testo 2) sul gioco d'azzardo

Seduta n. 577
30 giugno 2011
Discussione delle mozioni nn. 286, 415, 444 e 448 sul trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza. Approvazione delle mozioni nn. 286 (testo 3), 415 (testo 2) e 448
Question time su iniziative per favorire l'occupazione femminile, sullo stanziamento di risorse per
le politiche sociali e familiari e sulla gestione finanziaria degli enti previdenziali privati

Seduta n. 582
19 luglio 2011
Sul 19° anniversario della strage di via D'Amelio

Seduta n. 584
20 luglio 2011
Discussione e reiezione della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia agli arresti
domiciliari decisa dal tribunale del riesame nei confronti del senatore Alberto Tedesco (Doc. IV, n.
12)

Seduta n. 589
27 luglio 2011
Informativa del Ministro della salute sulla crisi finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano

Seduta n. 591
28 luglio 2011
Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'incendio verificatosi presso la sta-
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zione ferroviaria di Roma Tiburtina

Sedute nn. 593, 595 e 596
1°, 2 e 3 agosto 2011
Discussione congiunta del Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario
2010 (Doc. VIII, n. 7) e del Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011 (Doc.
VIII, n. 8)

Seduta n. 596
3 agosto 2011
Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulla crisi economica e conseguente discussione
Informativa del Governo sulla situazione in Siria

Seduta n. 602
14 settembre 2011
Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica innanzi alla
Corte costituzionale in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Milano

Seduta n. 605
20 settembre 2011
Informativa del Governo sull'incidente avvenuto in una fabbrica di Arpino (FR)
Informativa del Governo sulla chiusura dello stabilimento Irisbus di Valle Ufita (AV)

Sedute nn. 606 e 607; seduta n. 610
21 e 27 settembre 2011
Comunicazioni del Ministro della giustizia sul sistema carcerario e sui problemi della giustizia e
conseguente discussione. Approvazione di risoluzioni

Sedute nn. 611 e 612
28 settembre 2011
Discussione delle mozioni nn. 464, 468 e 469 sull'istituzione di una Commissione speciale per
l'esame di proposte di riforma costituzionale
Seguito della discussione della Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella regione Lazio (Doc. XXIII, n. 6).
Approvazione di una risoluzione

Seduta n. 612
28 settembre 2011
Discussione delle mozioni nn. 463, 467, 471 e 472 sulla normativa relativa agli alloggi di servizio per i militari
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Seduta n. 613
29 settembre 2011
Informativa del Governo relativa ai flussi migratori a Lampedusa

Sedute nn. 616 e 617
5 ottobre 2011
Discussione congiunta dei documenti: (Doc. XXIII, n. 3) Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sui
profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito e (Doc. XXIII, n. 8) Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito, e approvazione di una risoluzione

Sedute nn. 617 e 618
5 e 6 ottobre 2011
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 320, 473 e 475 sul morbo di Alzheimer

Seduta n. 618
6 ottobre 2011
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 466, 474 e 476 sulle etichettature dei prodotti alimentari per celiaci
Discussione delle mozioni nn. 451 e 477 sulla crisi del settore dell'autotrasporto

Sedute nn. 620, 621, 622
11 e 12 ottobre 2011
Discussione e approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2011 (Doc. LVII, n. 4-bis)

Seduta n. 624
13 ottobre 2011
Discussione e approvazione della mozione n. 319 (testo 2) sull'acquisto di farmaci via Internet

Seduta n. 626
18 ottobre 2011
Informativa del Ministro dell'interno sugli incidenti avvenuti a Roma durante la manifestazione
di sabato 15 ottobre

Seduta n. 631
26 ottobre 2011
Seguito della discussione delle mozioni nn. 451 e 477 sulla crisi del settore dell'autotrasporto.
Approvazione delle mozioni nn. 451 (testo 2) e 477 (testo 2) e di un ordine del giorno

Seduta n. 632
26 ottobre 2011
Informativa del Ministro dello sviluppo economico sulla vicenda Irisbus ed altri settori industriali in crisi, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno

Seduta n. 633
27 ottobre 2011
Informativa del Ministro della difesa sulla missione militare in Libia
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Seduta n. 634
2 novembre 2011
Discussione delle mozioni nn. 405 e 491 sulla sicurezza da minaccia cibernetica

Seduta n. 635
3 novembre 2011
Discussione delle mozioni nn. 426, 485, 488 e 493 sulla riscossione dei crediti fiscali
Discussione della risoluzione della Commissione permanente Politiche dell'Unione europea sulla
Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (Doc.
XVIII, n. 106)

Seduta n. 637
17 novembre 2011
Fiducia al Governo Monti
Votazione per appello nominale: presenti: 307, votanti: 306, maggioranza: 154, favorevoli: 281,
astenuti: 0, contrari: 25

Seduta n. 639
30 novembre 2011
Seguito della discussione e approvazione della risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla
Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (Doc.
XVIII, n. 106)

Seduta n. 641
5 dicembre 2011
Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sui provvedimenti urgenti di politica economica

Seduta n. 642
6 dicembre 2011
Discussione e approvazione della mozione n. 452 sulla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e
olivicoli italiani

Seduta n. 643
7 dicembre 2011
Discussione e approvazione della mozione n. 428 sul carcinoma ovarico

Seduta n. 644
13 dicembre 2011
Discussione e approvazione delle mozioni nn. 501 (testo 3) e 510 (testo 2) in materia di riforme
istituzionali e valorizzazione degli enti territoriali

Seduta n. 645
14 dicembre 2011
Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo dell'8 e 9
dicembre 2011
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Indagini conoscitive
(in corso dal 17 dicembre 2010 al 18 dicembre 2011)

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
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
in relazione ai disegni di legge in materia di ordinamento degli enti locali (riferita al ddl
2259 e connessi)
per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge n.
2646, approvato dalla Camera dei deputati, e del connesso disegno di legge n. 2254, in tema
di normativa e politiche dell'Unione europea
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione)
applicazione delle norme che regolano le elezioni nella Circoscrizione estero, con particolare
riguardo alle questioni inerenti alle diverse Ripartizioni, nonché possibili interventi correttivi o di riforma
2ª Commissione permanente (Giustizia)
applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di affido condiviso (riferita ai
disegni di legge n. 957 e n. 2454)
fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al
fenomeno delle cosiddette “sette" (riferita al disegno di legge n. 569)
4ª Commissione permanente (Difesa)
criteri per la pianificazione dell'ammodernamento degli armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto
Difesa
possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della
pirateria in acque internazionali
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
riforma fiscale
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
sport di base e dilettantistico
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 11)
effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea
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
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problematiche relative alla navigazione lacuale
prospettive di sviluppo della rete a banda larga
programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici, alla luce del Libro verde
della Commissione europea del 27 gennaio 2011
trasporto marittimo e continuità territoriale
Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo)
concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo
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
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
trattamento normativo ed economico nel settore dell'editoria
conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)
malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo
al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV (documento conclusivo: Doc. XVII, n. 9)
trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza
(documento conclusivo: Doc. XVII, n. 10)
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»
Croce Rossa Italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell’ambito sanitario
del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
problematiche relative alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tracciabilità,
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alla raccolta differenziata e al compostaggio
problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista
delle conferenze delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici
ecosistema del Mediterraneo
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
Commissione straordinaria diritti umani
livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: rapporto sulla condizione di Rom e Sinti in Italia (approvato il 9 febbraio 2011)
Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi
sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori
Comitato per le questioni degli italiani all'estero
politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero

COMMISSIONI CONGIUNTE
Commissioni congiunte 3ª Senato (Affari esteri, emigrazione), III Camera (Affari esteri e comunitari)
riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e adeguatezza e utilizzo delle dotazioni
organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri
Commissioni congiunte 5ª Senato (Bilancio), V Camera (Bilancio, tesoro e programmazione)
nell'ambito dell'esame della proposta di legge Camera 3921 recante modifiche alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
nell'ambito dell'esame dell'atto Senato n. 2814 di conversione in legge del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
nell'ambito dell'esame dell'atto Senato n. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e lo sviluppo
documenti di bilancio 2012-2014
Commissioni congiunte 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) Senato, V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) Camera
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità
e il consolidamento dei conti pubblici
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COMMISSIONI BICAMERALI
Commissione per la semplificazione
semplificazione normativa e amministrativa
Commissione parlamentare questioni regionali
progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo
Commissione parlamentare per l'infanzia
tutela dei minori nei mezzi di comunicazione
(documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 5)
condizione dei minori stranieri non accompagnati
prostituzione minorile
aspetti dell’attuazione delle politiche a favore dell’infanzia e dell’adolescenza
(documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 4)
tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene
Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza
situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionali
(documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 3)
consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
nuove politiche europee in materia di 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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