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Tabelle statistiche
(29 aprile - 21 dicembre 2008)

Sedute
Assemblea
sedute
durata

119
288 ore e 36 minuti

Commissioni permanenti e riunite
sedute
durata

791
807 ore

sedute
durata

25
22 ore

Giunte

Commissioni d’inchiesta monocamerali del Senato
sedute
durata

15
11 ore

Commissioni straordinarie e speciali
sedute
durata

8
5 ore

Commissioni congiunte
sedute
durata

30
48 ore

Commissioni bicamerali
sedute
durata

194
159 ore

Delegazioni presso Organismi europei e internazionali
sedute
durata

22
18 ore

Consiglio di Presidenza
sedute

5

Collegio dei Questori
sedute

6
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Disegni di legge
Presentazione
presentati in Senato
trasmessi dalla Camera
totale

1262
35
1297

del Governo
parlamentare
popolare
dei Consigli regionali
del Cnel

69
1220
4
4
0

costituzionale
di conversione di decreti-legge
di bilancio
altri disegni di legge ordinaria
totale

92
34
5
1166
1297

Iniziativa

Natura

contenenti deleghe al Governo
ratifiche di trattati
collegati alla manovra finanziaria

64
40
6

Assegnati
in sede deliberante
in sede redigente
in sede referente

7
0
1075

Approvati in Senato
in Assemblea
in Commissione (*)

49
5

(*) Comprende quattro disegni di legge approvati in un testo unificato.

Altri esiti conclusivi
assorbiti
respinti
ritirati
decaduti
restituiti al Governo

4
0
34
3
1
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Leggi approvate
costituzionali
di conversione di decreti-legge (*)
di bilancio
altre leggi ordinarie
totale (*)

0
22
2
11
35

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

Iniziativa
del Governo
parlamentare

34
1

Decreti-legge
presentati in Senato
presentati alla Camera
totale

15
16
31

convertiti in legge
respinti
decaduti
in corso di esame

22
0
5
4

Attività non legislativa
comunicazioni del Governo
in Assemblea

8

comunicazioni del Governo
in Commissione

31

audizioni di membri
del Governo

19

indagini conoscitive in corso

23

atti del Governo sottoposti
a parere esaminati

51

pareri
su nomine

20
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Atti di indirizzo e sindacato ispettivo
Mozioni
presentate
approvate
iter concluso

80
9
22

Interpellanze
presentate
svolte

51
7

Interrogazioni a risposta orale
presentate
svolte in Assemblea
svolte in Commissione

459
51
30

Interrogazioni a risposta scritta
presentate
risposte pubblicate

958
150

Risoluzioni in Assemblea
presentate
approvate
iter concluso

7
2
7

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

509
4
13
9
59
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Principali disegni di legge
(29 aprile - 21 dicembre 2008)

Nella presente sezione sono elencati i principali disegni di legge che, nel periodo trascorso dall’inizio della legislatura, il Senato ha approvato o dei quali ha iniziato l’esame. Di ciascun disegno di legge è indicato il numero, il titolo, il riferimento all’eventuale data e numero di seduta di
approvazione, le modalità di voto e lo stato dell’iter.
All’interno di ogni voce i disegni di legge sono elencati in ordine crescente di data di approvazione o, per quelli non ancora approvati, in ordine di numero.
Per approfondimenti, si veda sul sito internet www.senato.it la sezione:
Leggi e documenti, Disegni di legge.

Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
S. 585, S. 585-B
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
I lettura
seduta n. 14 del 5/6/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 282, votanti 281, favorevoli 279, contrari 0,
astenuti 2
II lettura
seduta n. 34 del 9/7/08;
votazione per alzata di mano: è approvato definitivamente
legge n. 121 del 14/7/08
S 692, S. 692-B
Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica
I lettura
seduta n. 25 del 24/6/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 291, votanti 290, favorevoli 166, contrari
123, astenuti 1
II lettura
seduta n. 46 del 23/7/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 290, votanti 289, favorevoli 161, contrari
120, astenuti 8
legge n. 125 del 24/7/08
S. 265, S. 693, S. 730, S. 734, S. 265-693-730-734-B
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere
I lettura
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 13 del 25/6/08:
approvato in testo unificato
II lettura
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante, seduta n. 29 del 30/7/08:
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approvato definitivamente
legge n. 132 del 4/8/08
S. 1051
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002
seduta n. 70 del 9/10/08;
votazione per alzata di mano: è approvato
legge n. 179 del 15/10/08
S. 1072
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure
urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina
seduta n. 82 del 30/10/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 246, votanti 245, favorevoli 135, contrari
107, astenuti 3
legge n. 186 del 28/11/08
S. 847
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (collegato alla
legge di bilancio per l'anno 2009)
seduta n. 118 del 18/12/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 266, votanti 265, favorevoli 147, contrari 9,
astenuti 109
all'esame della Camera
S. 733
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
all’esame dell’Assemblea
S. 1117
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione
all’esame delle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente

Affari esteri, difesa
S. 1038
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante
disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione
europea in Georgia
seduta n. 73 del 15/10/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 262, votanti 261, favorevoli 261, contrari 0,
astenuti 0
assorbe il contenuto del ddl S. 1061 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008,
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n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l’anno 2008)
legge n. 283 del 20/11/08

Agricoltura
S. 1175
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
seduta n. 102 del 26/11/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 263, votanti 262, favorevoli 141, contrari
115, astenuti 6
approvato con modificazioni dalla Camera il 18/12/08, trasmesso al Senato

Bilancio dello stato, finanze e tesoro
S. 735, S. 735-B
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini
I lettura
seduta n. 38 del 15/7/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 269, votanti 268, favorevoli 148, contrari
120, astenuti 0
II lettura
seduta n. 51 del 30/7/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 278, votanti 277, favorevoli 161, contrari
115, astenuti 1
legge n. 129 del 2/8/08
S. 866
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
seduta n. 41 del 17/7/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 273, votanti 272, favorevoli 150, contrari
120, astenuti 2
legge n. 126 del 24/7/08
S. 949
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria (collegato alla legge di bilancio per il 2009)
seduta n. 54 del 1/8/08; voto di fiducia
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 303, votanti 302, favorevoli 170, contrari
129, astenuti 3
legge n. 133 del 6/8/08
S. 1032
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2007
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seduta n. 69 dell’8/10/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 279, votanti 278, favorevoli 277, contrari 1,
astenuti 0
legge n. 168 del 17/10/08
S. 1033
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2008
seduta n. 69 dell’8/10/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 279, votanti 278, favorevoli 154, contrari
123, astenuti 1
legge n. 167 del 17/10/08
S. 1196
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante
disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi
seduta n. 94 del 18/11/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 259, votanti 258, favorevoli 142, contrari
116, astenuti 0
legge n. 184 del 19/11/08
S. 1230
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure
urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito
alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali
seduta n. 108 del 3/12/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 255, votanti 254, favorevoli 139, contrari 5,
astenuti 110
legge n. 190 del 4/12/08
S. 1209
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2009)
seduta n. 114 del 11/12/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 261, votanti 260, favorevoli 149, contrari
111, astenuti 0
all’esame della Camera
S. 1210
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio
2009-2011
seduta n. 114 del 11/12/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 154, votanti 153, favorevoli 151, contrari 0,
astenuti 2
all’esame della Camera

Diritto e giustizia
S. 903
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello
Stato
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seduta n. 45 del 22/7/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 306, votanti 305, favorevoli 171, contrari
128, astenuti 6
legge n. 124 del 23/7/08
S. 1018
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante
interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
seduta n. 70 del 9/10/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 249, votanti 248, favorevoli 247, contrari 0,
astenuti 1
legge n. 181 del 13/11/08
S. 804 e connessi
Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali
all’esame della Commissione 2ª (Giustizia) in sede referente
S. 905 e connessi
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale
del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
all’esame dell’ Assemblea
S. 1079 e connessi
Misure contro la prostituzione
all’esame delle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente
S. 1082
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile
all’esame delle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente

Industria, energia
S. 999, S. 999-B
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi
I lettura
seduta n. 64 del 2/10/08;
votazione per alzata di mano: è approvato
II lettura
seduta n. 78 del 24/10/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 255, votanti 254, favorevoli 152, contrari
101, astenuti 1
legge n. 166 del 27/10/08
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S. 1195
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
all’esame della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

Lavoro
S. 1167
Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di
controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali
all’esame delle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
in sede referente

Politiche dell’Unione europea
S. 714
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
seduta n. 13 del 4/6/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 289, votanti 288, favorevoli 157, contrari
130, astenuti
legge n. 101 del 6/6/08
S. 759
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il
Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e
dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007
seduta n. 47 del 23/7/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 288, votanti 286, favorevoli 286, contrari 0,
astenuti 0
legge n. 130 del 2/8/08
S. 1078
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2008
all’esame della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) in sede referente

Sanità
S. 1083
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con
le autonomie locali
seduta n. 88 dell’11/11/08;
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votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 255, votanti 253, favorevoli 141, contrari
112, astenuti 0
legge n. 189 del 4/12/08
S. 10 e connessi
Dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
all’esame della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente

Scuola, università, ricerca
S. 1108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
seduta n. 80 del 29/10/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 300, votanti 299, favorevoli 162, contrari
134, astenuti 3
legge n. 169 del 30/10/08
S. 1197
Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per
il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca
seduta n. 105 del 28/11/08;
votazione per alzata di mano: è approvato
all’esame della Camera

Territorio e ambiente
S. 832
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile
seduta n. 34 del 9/7/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 284, votanti 283, favorevoli 166, contrari
14, astenuti 103.
legge n. 123 del 14/7/08
S. 1260
Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali
seduta n. 115 del 16/12/08;
votazione per alzata di mano: è approvato
approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
S. 1280
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
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Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale
concluso l’esame della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) il
17/12/08

Trasporti, lavori pubblici
S. 4, S. 4-B
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure
urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo
I lettura
seduta n. 6 del 21/5/08;
votazione per alzata di mano: è approvato
II lettura
seduta n. 24 del 19/6/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 281, votanti 280, favorevoli 154, contrari
119, astenuti 7
legge n. 111 del 23/6/08
S. 687
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali
seduta n. 8 del 27/5/08;
votazione per alzata di mano: è approvato
legge n. 102 del 6/6/08
S. 1152, S. 1152-B
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle
opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite
dagli eventi sismici del 1997
I lettura
seduta n. 98 del 20/11/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 216, votanti 215, favorevoli 139, contrari
75, astenuti 1
II lettura
seduta n. 119 del 18/12/08;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: presenti 243, votanti 241, favorevoli 148, contrari
88, astenuti 5
approvato definitivamente, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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Dibattiti in Assemblea sui temi di maggior rilievo
(29 aprile - 21 dicembre 2008)

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. 1
29 aprile 2008
L’Assemblea del Senato, con 178 voti, ha eletto Renato Schifani Presidente e nella seduta n. 2 del 6 maggio ha eletto Vice Presidenti del Senato i senatori: Mauro, Nania, Chiti
e Bonino; nella stessa seduta sono stati eletti Questori i senatori: Comincioli, Paolo Franco
e Adragna e infine sono stati eletti Segretari i senatori: Malan, Stiffoni, Bonfrisco, Butti,
Mongiello, Amati, Stradiotto e Baio.
Sedute nn. 3 e 4
13 e 14 maggio 2008
Si è svolto in Assemblea il dibattito sulla fiducia al Governo Berlusconi IV. Nella seduta
n. 5 del 15 maggio con 173 voti favorevoli, 2 astenuti e 137 contrari, il Senato ha accordato la fiducia al nuovo Governo
Seduta n. 7
27 maggio 2008
Il ministro degli affari esteri Frattini ha riferito sugli sviluppi della situazione in Libano.
Seduta n. 9
28 maggio 2008
Commemorazione della figura di Aldo Moro, in occasione del trentesimo anniversario del
suo assassinio e della strage della sua scorta per mano delle Brigate rosse.
Seduta n. 10
28 maggio 2008
L’Assemblea ha discusso le mozioni nn. 3 e 4 che impegnano il Governo ad assumere una
posizione netta sulla messa al bando delle bombe a grappolo e a sviluppare un’iniziativa
diplomatica affinché la comunità internazionale addotti a tal fine uno strumento giuridicamente vincolante.
Seduta n. 15
5 giugno 2008
Il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito, nel corso del cosiddetto question time
(interrogazioni a risposta immediata), ha illustrato l’intervento del Governo e della
Protezione civile per far fronte all’emergenza causata dall’alluvione in Piemonte.
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Il ministro per le pari opportunità Carfagna ha risposto a interrogazioni a risposta immediata (question time) sul grave tema della violenza alle donne, annunciando la presentazione di due disegni di legge contro la violenza sessuale e gli atti persecutori.
Seduta n. 18
12 giugno 2008
Ferruccio Fazio, sottosegretario di Stato del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha
riferito sui fatti accaduti presso la clinica Santa Rita di Milano.
Seduta n. 26
24 giugno 2008
Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi ha riferito in Aula sul
tema della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al tragico incidente verificatosi a Mineo (CT) in cui hanno perso la vita sei lavoratori, mettendo in luce la mancata
adozione dei necessari dispositivi di protezione individuale e la sottovalutazione del
rischio a cui gli stessi lavoratori erano sottoposti.
L’Assemblea ha discusso e approvato la ricostituzione della Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”, già presente nella scorsa legislatura.
Seduta n. 28
26 giugno 2008
L’Assemblea ha discusso e approvato la mozione n. 9 sulla salvaguardia e la valorizzazione della dieta mediterranea.
Seduta n. 29
26 giugno 2008
Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi ha risposto a interrogazioni a risposta immediata (question time) sulla conservazione autologa dei cordoni
ombelicali e sull’attività ispettiva nei settori con presenza di contratti stagionali e a termine.
Sedute nn. 31, 32 e 33
8 e 9 luglio 2008
L’Assemblea ha discusso il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Al termine della discussione è stata approvata la risoluzione presentata dalla maggioranza e accettata dal Governo.
Seduta n. 48
24 luglio 2008
Approvazione del progetto di bilancio interno del Senato per l’anno 2008 (Doc. VIII, n.
2), insieme al rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario 2007
(Doc. VIII, n. 1).
Sedute nn. 49 e 55
29 luglio e 1° agosto 2008
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L’Assemblea ha discusso e approvato la proposta della 1ª Commissione permanente (Affari
costituzionali) intesa a promuovere un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
innanzi alla Corte costituzionale, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione del
16 ottobre 2007 e alle decisioni successive di altri organi di giurisdizione sull’autorizzazione all’interruzione dei trattamenti che tengono in vita Eluana Englaro, da oltre 15 anni
in stato vegetativo permanente, ritenendo che in assenza di disposizioni legislative in proposito la sentenza stessa configurasse un esercizio illegittimo di potere legislativo.
Contestualmente l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno illustrato dal sen. Zanda
che impegna il Parlamento ad esaminare ed approvare in tempi brevi una legge sul consenso informato e le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Seduta n. 50
30 luglio 2008
Con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari, l’Assemblea ha approvato la proposta di inchiesta parlamentare, presentata con distinti documenti dai senatori Ignazio
Marino, Tomassini, Cursi e Bianchi, per l’istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale.
Successivamente l’Assemblea ha discusso ed approvato la mozione n. 13, dei senatori
Andreotti ed altri, per l’istituzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Approvata anche la mozione n. 20, di iniziativa dei senatori Finocchiaro ed altri, per l’istituzione del Comitato per le questioni degli italiani all’estero, già istituito dal Senato nel
corso della XIV e della XV legislatura, con compiti di studio, indirizzo e iniziativa sulle
questioni degli italiani residenti all’estero.
Seduta n. 58
17 settembre 2008
Il ministro degli affari esteri Frattini ha svolto comunicazioni, seguite da un ampio dibattito, sui più recenti sviluppi della situazione politica internazionale, con particolare riferimento alla crisi in Georgia, ai rapporti fra l’Italia e la Libia e all’evoluzione della situazione in Afghanistan e in Iraq.
L’Assemblea ha quindi approvato all’unanimità la mozione sulla liberalizzazione del mercato del gas, illustrata dal primo firmatario, sen. Villari.
Seduta n. 59
24 settembre 2008
Il ministro dell’interno Maroni ha reso al Senato un’ampia informativa sulla situazione
dell’ordine pubblico e sugli incidenti di Castel Volturno, teatro il 18 settembre di gravi
fatti di sangue, in particolare la strage in cui hanno perso la vita 6 immigrati extracomunitari.
Seduta n. 65
2 ottobre 2008
In una seduta interamente dedicata al question time, il ministro degli esteri Frattini ha
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risposto ad interrogazioni a risposta immediata sul trattato di amicizia Italia - Libia;
mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito ha risposto ad interrogazioni sull’impatto ambientale delle estrazioni petrolifere nel Mare Adriatico e sul sequestro di siti
nella provincia di Crotone, costruiti con materiale tossico.
Sedute nn. 66 e 67
7 ottobre 2008
Il Senato ha discusso ed approvato la mozione n. 25, sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari, per l’istituzione di una Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati.
L’Assemblea ha inoltre discusso e votato le mozioni nn. 24, dei senatori Finocchiaro ed
altri, in materia di occupazione (respinta), e 26, dei senatori Mauro ed altri, in materia di
costo della vita e retribuzioni (approvata).
Seduta n. 67
7 ottobre 2008
Il Presidente del Senato Schifani, insieme ai senatori Marini, D’Alia, Pardi, Mazzatorta,
Quagliariello e Baldassari, ha commemorato Leopoldo Elia, recentemente scomparso.
Sedute nn. 67, 68 e 69
7 e 8 ottobre 2008
Con l’approvazione della risoluzione dei sen. Gasparri e Bricolo l’Assemblea ha concluso
il dibattito sulla Nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013.
Seduta n. 70
9 ottobre 2008
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti ha riferito all’Assemblea del Senato
sugli sviluppi della crisi finanziaria in atto.
Seduta n. 74
21 ottobre 2008
Il Presidente Schifani, il Ministro per i beni culturali Bondi e i senatori Nerozzi, D’Alia,
Pardi, Bodega e Quagliariello sono intervenuti per ricordare la figura di Vittorio Foa.
Seduta n. 78
24 ottobre 2008
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bertolaso ha fornito un’ampia
informativa sui recenti eventi alluvionali in Sardegna.
Seduta n. 82
30 ottobre 2008
Il Senato ha discusso le mozioni nn. 46 del Popolo della libertà, 47 della Lega, 48 del
Gruppo UDC-SVP-Autonomie e 49 del Partito Democratico sulla persecuzione delle
comunità cristiane nel mondo. In esito al dibattito tutti i Gruppi parlamentari hanno sottoscritto un ordine del giorno, accolto dal Governo, con il quale, ribadendo la necessità
che l’Italia si adoperi per la difesa dei diritti della persona e delle libertà religiose, si impegna il Governo ad assumere iniziative specifiche per contrastare le persecuzioni delle
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comunità cristiane nel mondo, in particolare in India e Iraq.
Seduta n. 87
6 novembre 2008
Il sottosegretario di Stato per l’interno Palma ha riferito sugli incidenti verificatisi il 29
ottobre a piazza Navona nel corso delle proteste degli studenti in concomitanza dell’approvazione in Senato del decreto sulla scuola.
Seduta n. 90
12 novembre 2008
Il Presidente Schifani ha commemorato, a cento anni dalla nascita, la figura di Giovanni
Leone.
Nella stessa seduta, l’Assemblea ha proceduto all’elezione di due senatori Segretari
(Thaler e Oliva), ai sensi dell’articolo 5, comma 2-bis del Regolamento.
Seduta n. 97
20 novembre 2008
Al margine della discussione del ddl 1152, si è svolto un dibattito sull’ammissibilità degli
emendamenti estranei al contenuto originario dei decreti-legge. Accogliendo alcuni rilievi formulati dall’opposizione, e innovando alla prassi, la Presidenza si è impegnata ad
estendere l’improponibilità di tali emendamenti anche a quelli già approvati dalla commissione di merito o proposti dal Governo.
Seduta n. 104
27 novembre 2008
Il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito ha risposto ad interrogazioni a risposta
immediata (question time) sulle infrastrutture del Meridione. Con riferimento al ponte
sullo stretto di Messina il Ministro ha affermato che la sua realizzazione costituisce un
punto assolutamente imprescindibile del programma di Governo.
Seduta n. 108
3 dicembre 2008
L'Assemblea ha approvato all'unanimità le mozioni nn. 5 e 70, dei senatori Bianconi e
Rizzi, sulla prevenzione e cura dell'osteoporosi.
Seduta nn. 111 e 112
10 dicembre 2008
Il presidente Schifani, con i senatori Pardi, Bodega, Marcenaro e Malan ha ricordato la
ricorrenza del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, sottolineandone il radicamento nella tragica lezione della storia che deve spingere a proseguire nell'impegno a difesa dei diritti dell'uomo, azione in cui l'Italia ha da sempre un ruolo
trainante.
Nella seduta successiva, il Presidente ha dato lettura di una missiva sul tema del Presidente
della Repubblica, in cui il presidente Napolitano ha auspicato un rinnovato e più forte
impegno del Parlamento, delle istituzioni, delle associazioni e dei singoli per prevenire
ogni violazione dei diritti e per avvicinare i giovani al contenuto della Dichiarazione.
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Seduta n. 118
18 dicembre 2008
L'Assemblea ha esaminato le mozioni nn. 67 (Rutelli), 76 (Divina) e 80 (Cantoni) su azioni di contrasto alla pirateria nelle acque della Somalia, approvando un ordine del giorno
unitario, accolto, a nome del Governo, dal sottosegretario agli affari esteri Mantica, che
ribadisce l'impegno dell'Italia nell'ambito delle risoluzioni ONU in materia.
Respinte, invece, le mozioni nn. 42 (D'Alia), 69 (Belisario) e 77 (Soliani) sull'integrazione
scolastica dei minori stranieri.
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Indagini conoscitive
COMMISSIONI SENATO
Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
disegni di legge di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo
fiscale
Commissioni congiunte 3ª Senato (Affari esteri, emigrazione), 3ª Camera (Affari esteri e comunitari), 9ª Senato (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13ª Camera (Agricoltura)
esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, svoltasi a Roma presso la FAO
dal 3 al 5 giugno 2008
Commissioni congiunte 3ª Senato (Affari esteri, emigrazione) e 3ª Camera (Affari esteri e comunitari)
presidenza italiana del G8 e prospettive della governance mondiale
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
crisi finanziaria internazionale ed effetti sull’economia italiana
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
sport di base e dilettantistico
problemi economici e finanziari delle università
Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
OGM utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare
riguardo all’economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica
Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
ricerche italiane relative alla fusione nucleare
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
sistema delle concessioni nei settori dei trasporti e dei lavori pubblici
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
funzionamento delle Agenzie del lavoro
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)
trasporto degli infermi e reti di emergenza e urgenza
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
problematiche relative alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tracciabilità,
alla raccolta differenziata e al compostaggio
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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
della Conferenza COP 15 di Copenhagen
aree protette, con particolare riferimento agli assetti e all’efficienza complessiva delle
strutture di gestione
14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)
profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia

COMMISSIONI BICAMERALI
Commissione per la semplificazione della legislazione
semplificazione normativa e amministrativa
Commissione parlamentare per le questioni regionali
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze
riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale
Commissione parlamentare per l’infanzia
tutela dei minori nei mezzi di comunicazione
condizione dei minori stranieri non accompagnati
prostituzione minorile
Commissione di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei
mercati internazionali
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
nuove politiche europee in materia di immigrazione
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