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Attività del

Senato

luglio 2006 - luglio 2007

L’attività parlamentare

L’attività del Senato nell’ultimo anno

Nella sezione dei “Dati riassuntivi” sono
riportati dati numerici relativi all’attività
legislativa e non legislativa dell’Aula e
delle Commissioni, l’elenco dei principali
disegni di legge approvati dal Senato, le
principali discussioni in Assemblea e le
indagini conoscitive svolte nelle Commissioni.
Un’apposita sezione riporta le attività
riguardanti temi europei riassunta attraverso dati statistici, dibattiti ed eventi che
hanno visto protagonista il Senato in un
anno in cui si è celebrato il cinquantesimo
anniversario della firma dei Trattati di
Roma.
La sezione “Il Senato ed il Governo” offre
elementi riassuntivi del rapporto tra
Senato ed Esecutivo: le votazioni di fiducia, le comunicazioni in Aula e
Commissione, i dati sull’attività legislativa
e non legislativa.
Il rapporto maggioranza/opposizione
viene analizzato attraverso alcuni indicatori ritenuti significativi.
Infine ci si sofferma sulla composizione
del Senato con vari dati statistici.
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Sedute
numero e durata

Assemblea
sedute
ore
Commissioni permanenti
sedute
ore

164
454
1211
1334

Giunte
sedute
ore

45
42

Commissioni d'inchiesta del Senato
sedute
ore

68
64

Consiglio di Presidenza
sedute
Collegio dei Questori
sedute
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Disegni di legge
numero

Presentazione
Presentati in Senato
Trasmessi dalla Camera
Totale

758
38
796

Iniziativa
Governo
Parlamentare
Popolare
Consigli regionali
Cnel

98
693
1
4
0

Natura
Costituzionale
Conversione di decreti-legge
Di Bilancio
Ordinaria

31
23
7
735

Contenenti deleghe al Governo
Ratifiche di trattati
Collegati alla manovra di bilancio
Assegnazione
In sede deliberante
In sede redigente
In sede referente

51
42
1
18
0
878

Approvazione in Senato
In Assemblea
In Commissione

46
8

Altri esiti conclusivi
Assorbiti
Respinti
Ritirati
Decaduti
Restituiti al Governo

18
1
35
0
4
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Leggi approvate
numero

Costituzionali
Conversione di decreti-legge
Di bilancio
Ordinarie
Totale

0
17
4
12
33

Iniziativa
Governo
Parlamentare

29
4

Decreti-legge
numero

Presentati in Senato
Presentati alla Camera
Totale

11
13
24

Convertiti in legge
Respinti
Decaduti
In corso di esame

16
1
4
3
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Atti di indirizzo e sindacato
ispettivo
numero

Mozioni
Presentate
Approvate
Respinte

105
24
46

Interpellanze
Presentate
Svolte

174
29

Interrogazioni a risposta orale
Presentate
Svolte in Assemblea
Svolte in Commissione

716
112
59

Interrogazioni a risposta scritta
Presentate
Risposte pervenute
Risoluzioni in Assemblea
Presentate
Approvate
Iter concluso
Ordini del giorno in Assemblea
Su disegni di legge
Su mozioni o altri atti
Sul Bilancio interno del Senato
Approvati
Respinti
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534
18
9
17
177
25
13
23
42
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Attività non legislativa
Comunicazioni del Governo in Assemblea

13

Comunicazioni del Governo in Commissione

22

Audizioni dei membri del Governo (*)

47

Indagini conoscitive concluse

6

Indagini conoscitive in svolgimento

34

Atti del Governo sottoposti a parere

96

Pareri su nomine

33

Proposte d’inchieste parlamentari deliberate

3

(*) Articolo 46, comma 1 del Regolamento del Senato
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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 di 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. 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
S. 1084
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte
I deliberazione
seduta n° 120 del 7/3/07;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 226, contrari 0, astenuti 12, votanti 238, presenti 239;
modificato dalla Camera ed ora in seconda lettura al
Senato
S. 1003
Istituzione del “Giorno della memoria” dedicato alle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Commissione I in sede deliberante: seduta n° 96 del
3/4/07: è approvato;
legge n° 56/07

Affari esteri, difesa e forze armate
S. 1026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreXV legislatura - Attività del Senato
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to-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
S. 1381
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni umanitarie e
internazionali
seduta n° 130 del 27/3/07;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 180, contrari 2, astenuti 132, votanti 314, presenti 315;
legge n° 38/07

Ambiente
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
S. 1566
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti
ordinariamente competenti
seduta n° 172 del 20/6/07;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favoreXV legislatura - Attività del Senato
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voli 152, contrari 136, astenuti 2, votanti 290, presenti 291;
legge n° 87/07

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 scrutinio 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;
legge n° 296/06
S. 1184
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-
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ziario 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;
legge n° 298/06

Diritto e giustizia
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
S. 1271
Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali
seduta n° 152 del 15/5/07;
votazione per alzata di mano: è approvato;
all'esame della Camera
S. 1447
Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario
Seduta n°193 del 13/7/07;
votazione per alzata di mano: è approvato;
trasmesso all’esame della Camera
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Finanze e tesoro
S. 953
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla 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. 1427
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
seduta n° 134 del 30/3/07;
votazione per appello nominale: favorevoli 161,
contrari 153, astenuti 0, votanti 314, presenti 315;
legge n° 40/07

Lavoro
S. 1201
Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo
sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti
sul territorio nazionale
seduta n° 165 del 12/6/07;
votazione per alzata di mano: è approvato;
all'esame della Camera
S. 1507
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia
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seduta n° 179 del 27/6/07;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 155, contrari 0, astenuti 0, votanti 155, presenti 156;
all'esame della Camera

Sanità
S. 1411, S. 1411-B
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario
I fase
seduta n° 143 del 18/4/07;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 144, contrari 31, astenuti 70, votanti 245, presenti 246;
II fase
seduta n° 154 del 16/5/07;
votazione per alzata di mano: è approvato;
legge n° 64/07

Scuola, università e ricerca
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;
legge n° 1/07
S. 1214
Delega al Governo in materia di riordino degli enti
di ricerca
seduta n° 145 del 2/5/07;
votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 156, contrari 2, astenuti 1, votanti 159, presenti 160;
modificato dalla Camera ed ora in seconda lettura al
Senato
XV legislatura - Attività del Senato

18

Dibattiti in Assemblea sui temi di
maggior rilievo
Nella seduta n. 43 del 3 ottobre l'Assemblea ha
discusso e approvato il progetto di bilancio interno
per l'anno finanziario 2006 (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'ingresso 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. 1bis) 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'iincidente 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 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
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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 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, dei senatori di Alleanza Nazionale, e
n. 43, dei senatori della Lega, e dell'ordine del giorno del senatore Quagliariello.
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 Conferenza di Nairobi dei Paesi che hanno
ratificato il Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra. E’ stata approvata
la mozione n. 39, primo firmatario il sen. Ronchi,
sottoscritta da numerosi senatori di maggioranza e
di opposizione, tra i quali l’ex Ministro dell’ambiente Matteoli; il testo è stato integrato con due parti
del dispositivo della mozione n. 41 del senatore
Sodano e di altri senatori, che è stata quindi ritirata.
Nella seduta n. 70 del 9 novembre, il Vice Ministro
degli 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.
Nella seduta n. 73 del 15 novembre, con la partecipazione del Ministro della giustizia Mastella, si è
svolta una discussione sull'applicazione del recente
provvedimento di indulto.
La Relazione sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nell'anno 2005 (Doc. LXXXVII,
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n. 1), connessa al disegno di legge comunitaria
2006, è stata discussa nelle sedute nn. 74, 75 e 78,
del 15, 16 e 21 novembre e n. 91 del 19 dicembre.
Nel dibattito, introdotto dalla relazione della senatrice Soliani, si è manifestato, pur con accentuazioni diverse, un condiviso europeismo, insieme all'esigenza di un forte ruolo dell'Italia per restituire slancio al processo di integrazione europea. Al termine
del dibattito il Senato ha approvato la risoluzione n.
16, incentrata sugli strumenti di controllo e indirizzo sull'utilizzazione delle risorse comunitarie.
Nelle sedute nn. 93 e 94 del 24 gennaio 2007
l'Assemblea ha affrontato il tema delle relazioni tra
Italia e Libia, approvando le mozioni nn. 48, dell'opposizione, e 57, della maggioranza, di analogo
contenuto.
Nella seduta n. 94 del 24 gennaio il Ministro della
giustizia Mastella ha svolto una relazione sull'amministrazione della giustizia, illustrando le linee
portanti della riforma del sistema giudiziario. A
conclusione del dibattito il Senato ha approvato la
proposta di risoluzione presentata dai Gruppi della
maggioranza (n. 13) e quella del senatore Buccico
(n. 18), nonché, in un testo riformulato sulla base
delle indicazioni del Ministro della giustizia, quelle
a prima firma dei senatori Schifani (n. 14) e Castelli
(n. 15).
Nelle sedute n. 96 e n. 98 del 30 e 31 gennaio,
l'Assemblea ha discusso e approvato alcune modifiche all'articolo 5 del Regolamento del Senato proposte, con atti distinti ma sostanzialmente identici, dai
senatori Formisano e Cutrufo (Doc. II, nn. 5 e 6)
sulla composizione del Consiglio di Presidenza. Le
modifiche consentono l'elezione di due senatori
Segretari aggiuntivi e regolano il caso dell'adesione
di un senatore Segretario ad un Gruppo diverso da
quello originario.
Nella seduta n. 99 del 1° febbraio l'Assemblea ha
discusso le mozioni e i numerosi atti di sindacato
ispettivo presentati sull'aampliamento della base
militare statunitense di Vicenza. Con il solo voto dei
Gruppi di opposizione è stato approvato un ordine
XV legislatura - Attività del Senato

21

del giorno, presentato dal senatore Calderoli, di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro
della difesa Parisi ha confermato l'assenso al progetto di ampliamento. Successivamente è stato
approvato l'ordine del giorno della senatrice
Finocchiaro.
Nella seduta n. 101 del 6 febbraio il Senato ha ascoltato le comunicazioni del Ministro dell'interno,
Giuliano Amato, sui tragici fatti di Catania e sul
fenomeno della violenza negli stadi.
Nella seduta n. 104 del 7 febbraio l'Assemblea ha
approvato la mozione n. 20, presentata dal senatore Andreotti e da altri senatori aderenti a quasi tutti
i Gruppi parlamentari, che istituisce una
Commissione speciale del Senato per la tutela e la
promozione dei diritti umani.
Nella seduta n. 109 del 15 febbraio il Vice Ministro
dell'interno Marco Minniti ha riferito sulle recenti
operazioni antiterrorismo che hanno condotto
all'arresto di 15 persone, compreso un militante
delle vecchie Brigate rosse. Alle comunicazioni
dell'Esecutivo ha fatto seguito un ampio dibattito
nel quale sono intervenuti i rappresentanti di tutti i
Gruppi.
Nella seduta n. 112 del 21 febbraio il Ministro degli
esteri D’Alema ha svolto una relazione sulle linee di
politica estera del Governo, chiedendo il consenso
della maggioranza sulla sua impostazione complessiva, pur prendendo atto delle posizioni critiche
assunte da settori della coalizione sull'ampliamento
della base di Vicenza e sull'Afghanistan. La proposta di risoluzione della maggioranza, presentata
dalla senatrice Finocchiaro, non ha ottenuto la
maggioranza dei voti ed è stata quindi respinta. E'
stata invece approvata una risoluzione del senatore
Andreotti per la liberazione dei militari israeliani
rapiti a Gaza e nel Libano.
In esito alla votazione, il presidente del Consiglio
Prodi ha rassegnato le dimissioni, che sono state
successivamente respinte dal Presidente della
Repubblica, il quale ha invitato il Governo a presentarsi in Parlamento.
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Nella seduta n. 115 del 27 febbraio il presidente del
Consiglio Romano Prodi ha chiesto al Senato di rinnovare la fiducia al suo Governo. Al termine del
dibattito sulle comunicazioni del Presidente del
Consiglio, che si è protratto nelle sedute nn. 116 e
117 del 28 febbraio, l'Assemblea ha rinnovato la
fiducia al Governo Prodi, approvando, con 162 voti
favorevoli e 157 contrari la risoluzione presentata
dai Capigruppo della maggioranza.
Nella seduta n. 119 del 6 marzo il Vice Ministro
degli esteri Danieli ha riferito sul rapimento in
Afghanistan del corrispondente del quotidiano "La
Repubblica" Daniele Mastrogiacomo.
Nelle sedute n. 122 e 124 del 13 e 14 marzo,
l'Assemblea ha discusso e approvato la risoluzione
della 14ª Commissione permanente (Doc. XVIII, n. 2)
che, a conclusione dell'esame del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per
l'anno 2007 e del Programma di 18 mesi delle
Presidenze tedesca, portoghese e slovena, impegna
il Governo a contribuire alla positiva conclusione
del processo costituzionale dell'Unione europea.
Nella seduta n. 125 del 15 marzo, al termine di
un'ampia discussione, il Senato ha approvato le
quattro mozioni (nn. 65, 70, 75 e 76) presentate in
materia di politica ambientale, illustrate dai senatori Ferrante, Mugnai, Sodano e De Petris. Oggetto
delle mozioni: interventi coordinati a livello internazionale per la riduzione delle emissioni di gas
serra; risparmio ed efficienza energetica anche nella
produzione industriale; sostegno all'utilizzo delle
fonti rinnovabili; superamento della dipendenza dai
combustibili fossili.
Nella seduta n. 127 del 20 marzo il Senato ha
approvato le mozioni nn. 60, 83 e 84 che impegnano il Governo a porre in essere una serie di iniziative per contrastare il fenomeno dello sfruttamento
dei minori costretti all'accattonaggio, alla commissione di piccoli reati o alla prostituzione.
Nella seduta n. 127 del 20 marzo l’Assemblea ha
discusso le mozioni nn. 71 e 80 sugli ufficiali in
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ferma prefissata.
Nella seduta n. 128 del 21 marzo il Vice Ministro
degli esteri Intini ha riferito sulla liberazione del
giornalista Daniele Mastrogiacomo. Il successivo
dibattito ha registrato valutazioni divergenti sulla
gestione del sequestro, in particolare sul ruolo di
mediazione svolto dall'organizzazione umanitaria
Emergency, e sulle prospettive di una soluzione
politica del conflitto afghano.
Nella seduta n. 137 del 4 aprile l'Assemblea ha
discusso e approvato i documenti di bilancio interno del Senato, ovvero il rendiconto delle entrate e
delle spese del Senato per l'anno finanziario 2005
(Doc. VIII, n. 3), il rendiconto per il 2006 (Doc. VIII,
n. 4) ed il progetto di bilancio interno per l'anno
finanziario 2007 (Doc. VIII, n. 5).
Nelle sedute n. 139 del 12 aprile e n. 141 del 17
aprile, l’Assemblea ha discusso e approvato le
mozioni nn. 51 (De Petris), 68 (Polledri), 82
(Marcora), 91 (Scarpa Bonazza Buora) sull'iindustria
agroalimentare. Il dibattito ha avuto ad oggetto la
necessità di difendere, in sede di riforma
dell'Organizzazione comune di mercato, la produzione ortofrutticola italiana, specie quella del pomodoro e la connessa industria di trasformazione, nonché di tutelare i consumatori con informazioni chiare sulla provenienza e la qualità dei prodotti.
Nella seduta n. 141 del 17 aprile l’Assemblea ha
inoltre approvato le mozioni nn. 45 (Bianconi), 87
(Serafini) e 89 (Valpiana), che impegnano il Governo
ad adottare iniziative che favoriscano lo sviluppo
della medicina di genere, ovvero di una assistenza
sanitaria che a tutti i livelli, dalla clinica alla ricerca, dalla diagnostica alla prevenzione, tenga conto
delle specificità fisiologiche delle donne.
Nella stessa seduta l’Assemblea ha approvato la
mozione n. 90 (Bianconi) e, in un testo modificato,
le mozioni nn. 88 (Tofani) e 94 (Silvestri), che impegnano il Governo a rendere più accessibile il costoso vaccino contro il Papillomavirus (Hpv).
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Nella seduta n. 148 dell’8 maggio, in seguito alla
richiesta dell'opposizione, il Vice Presidente del
Consiglio Rutelli è intervenuto in Aula per riferire
sulle dichiarazioni attribuite a componenti
dell'Esecutivo in merito al giudizio di ammissibilità
del referendum elettorale da parte della Corte costituzionale, a seguito delle quali il giudice costituzionale Romano Vaccarella aveva rassegnato le proprie
dimissioni, accolte dalla Corte in data 4 maggio. Le
comunicazioni sono state seguite da un dibattito.
Nelle sedute nn. 161 e 162 del 6 giugno l'Assemblea,
a conclusione del dibattito sulla vicenda Vice
Ministro Visco - Guardia di finanza, nel corso del
quale il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa-Schioppa aveva motivato la rimozione dall'incarico del generale Speciale, ha respinto le
mozioni (nn. 103 e 105) e gli ordini del giorno presentati dall'opposizione e ha approvato l'ordine del
giorno presentato dai Capigruppo della maggioranza solo nella parte di condivisione dell'operato del
Governo.
Le sedute nn. 176 e 177 del 26 giugno sono state
interamente dedicate al dibattito sugli effetti delle
modifiche introdotte dal Governo agli studi di settore, in particolare dell'applicazione retroattiva e
non concordata con le associazioni rappresentative
delle categorie produttive degli indicatori di normalità economica. L'Assemblea ha approvato le mozioni nn. 114, a firma dei Capigruppo di maggioranza
e la n. 117 (Calderoli), respingendo la mozione n.
110, del centrodestra. Accolto un ordine del giorno
a firma del senatore Calderoli, che impegna a ridurre la pressione fiscale per famiglie e imprese e le
imposte sulla prima casa.
Nella seduta n. 180 del 28 giugno si è svolta la
discussione delle mozioni nn. 115 (Salvi), 119, 120 e
121 (Calderoli) sulla Conferenza internazionale sul
sistema giudiziario afghano prevista a Roma per il 3
luglio. Col parere favorevole del Vice Ministro degli
esteri Danieli, l'Assemblea ha approvato le mozioni
nn. 115 e 119; accolti inoltre due ordini del giorno
a firma Pianetta e Mantica. Gli interventi hanno
sottolineato il ruolo svolto dall'Italia nel processo di
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riforma della giustizia e dell’affermazione dello
Stato di diritto in Afghanistan, ma anche l'attuale
situazione di stallo. Valutazioni diverse sono state
espresse sulla prospettiva di giungere ad una conferenza internazionale di pace.
Nella seduta n. 181 del 3 luglio l'Assemblea ha
avviato la discussione del disegno di legge comunitaria 2007 e della connessa Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno
2006 (Doc. LXXXVII, n. 2), illustrata dal senatore
Manzella.
Nella seduta n. 184 del 4 luglio, a seguito dell'accoglimento delle dimissioni del senatore Vernetti, della
successiva proclamazione come subentrante del
senatore Bobba, già eletto in altra circoscrizione,
effettuata dalla Giunta delle elezioni, e del conseguente invito a esercitare l'opzione, in Assemblea si
è svolto un acceso dibattito sulla decisione assunta
dalla Giunta e in generale sulla pratica delle dimissioni dei senatori membri del Governo.
Nella seduta n. 186 del 5 luglio il Vice Ministro
degli esteri Danieli ha riferito in Aula sul rapimento
a Mindanao, nelle Filippine, del missionario italiano padre Giancarlo Bossi. Nel successivo dibattito
sono state espresse valutazioni diverse sull'impegno
del Governo per la liberazione dell'ostaggio.
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Indagini conoscitive
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero

Commissioni congiunte 1a Senato (Affari
Costituzionali), I Camera (Affari costituzionali)
- Titolo V della Parte II della Costituzione

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
- impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei
Tribunali amministrativi regionali, consiglieri della
Corte dei conti, avvocati dello Stato e magistrati
ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione
diretta con i Ministri, in particolare Capi di
Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o anche quali
collaboratori nelle stesse strutture
- servizi di informazione per la sicurezza
- autorità amministrative indipendenti

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
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Medio Oriente
- politica della cooperazione allo sviluppo e prospettive di riforma della relativa disciplina

4a Commissione permanente (Difesa)
- attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e
del decreto legislativo 19 agosto 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
- condizione del personale femminile arruolato nelle
Forze armate

Commissioni congiunte 5a Senato (Bilancio)
e V Camera (Bilancio, tesoro e programmazione)
- attività conoscitiva preliminare all'esame dei
documenti di bilancio per il 2007-2009 (conclusa)
- linee di riforma degli strumenti e delle procedure
di bilancio (conclusa: Doc. XVII, n. 5)

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"
- evoluzione del sistema creditizio italiano

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali)
- cinema e spettacolo dal vivo
- stato della scuola italiana, in rapporto ai sistemi di
istruzione e formazione degli altri Paesi europei, con
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particolare riferimento alla valutazione dei risultati,
al processo autonomistico e al contrasto della
dispersione scolastica

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
- situazione dell'ANAS S.p.A. e stato delle concessioni autostradali in Italia
- situazione economica e finanziaria delle Ferrovie
dello Stato e stato dei cantieri e dei costi dell'alta
velocità ferroviaria

9a Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare)
- 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, anche
in relazione all'implementazione degli strumenti di
programmazione negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
- prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola e implicazioni per
il comparto primario

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
- situazione delle fasce deboli del mercato del lavoro

12a Commissione permanente (Igiene e
sanità)
- esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni
sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai
servizi sanitari pubblici (conclusa: Doc. XVII, n. 4)
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13a Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali)
- attività della protezione civile in relazione alle
situazioni 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 (conclusa: Doc. XVII, n. 3)
- cambiamenti climatici, anche in vista della
Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto
- bonifiche dei siti inquinati
- problematiche afferenti il sistema delle aree protette e la rete natura 2000

14a Commissione permanente (Politiche
dell'Unione europea)
- partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea, con particolare riferimento
all'esecuzione degli obblighi comunitari (conclusa,
unica seduta)

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione
- immigrazione e integrazione

Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione
- semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246
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Commissione parlamentare per l'infanzia
- adozione, affidamento familiare e sostegno a
distanza
- strumenti di coordinamento istituzionale delle
politiche dell'infanzia e dell'adolescenza

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
- situazione organizzativa e gestionale degli enti
pubblici e eventuali prospettive di riordino

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
- modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria
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Il Senato e l’Europa
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La costruzione politica dell’Europa impone di
ripensare le istituzioni nazionali, così come quelle
internazionali.
Il cinquantesimo anniversario della firma dei
Trattati di Roma, celebrato dal Parlamento italiano
con una serie di manifestazioni ufficiali (21-23
marzo 2007), ha coinciso con uno sforzo di rilancio
del processo europeo, culminato nell’adozione, al
vertice europeo straordinario di Berlino del 25
marzo, della “dichiarazione sul futuro dell’Europa”.
Resta assai diffusa la convinzione che la costruzione
dell’Europa sia ad una svolta: come ha sottolineato
il presidente Marini il 23 marzo scorso, nel discorso
di apertura della cerimonia solenne nell’Aula del
Senato, “proprio dai Parlamenti nazionali può e
deve venire quel contributo permanente in più per
sostenere la vitalità, la costruzione e l’iniziativa di
questa fondamentale casa comune”.
In questa sezione si offre una visione d’insieme
dell’attività del Senato riguardante temi europei,
riassunta attraverso i principali dati statistici al
riguardo, la segnalazione dei dibattiti di maggiore
rilievo, l’indicazione di alcuni eventi culturali e
pubblicazioni aventi al centro il tema dell’Europa.
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Dati statistici
1° agosto 2006 - 15 luglio 2007

Disegni di legge esaminati

8

Leggi approvate

1

Legge comunitaria: sedute

25

Sedute della Commissione Politiche
dell’Unione europea

40

Comunicazioni del Governo in Assemblea
e in Commissione
Pareri su atti del Governo

4
25

Indagini conoscitive

3

Relazioni del Governo sull’UE

2

Mozioni, interrogazioni e interpellanze

11

Esame di risoluzioni del Parlamento europeo
e atti comunitari

14
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Dibattiti di maggior rilievo
Audizione del Rappresentante permanente d’Italia
presso l’Unione europea, nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sulla partecipazione italiana al processo
normativo dell’UE (Commissione Politiche
dell’Unione europea, 19 settembre 2006)
Audizione del Vice Presidente della Commissione
europea sullo stato di attuazione della strategia di
Lisbona (Commissioni congiunte Bilancio, Industria
e Politiche dell’Unione europea del Senato e della
Camera, 2 ottobre 2006)
Audizione del Presidente del Parlamento europeo
(Commissioni congiunte Esteri e Politiche
dell’Unione europea del Senato e della Camera, 9
novembre 2006)
Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo
del 14 e 15 dicembre 2006 (Commissioni congiunte
Esteri e Politiche dell’Unione europea del Senato e
della Camera, 13 dicembre 2006)
Approvazione in Aula, in seconda lettura, della
legge comunitaria 2006 (19 dicembre 2006)
Approvazione in Aula, in prima lettura, del decretolegge sull’attuazione di obblighi comunitari (14
marzo 2007)
Discussione e approvazione in Aula della
risoluzione della Commissione Politiche dell’Unione
europea sul programma legislativo e di lavoro della
Commissione europea per l’anno 2007 e sul
programma dei 18 mesi delle Presidenze tedesca,
portoghese e slovena (13 e 14 marzo 2007)
Audizione del Presidente del Parlamento europeo
(Commissioni congiunte Esteri e Politiche
dell’Unione europea del Senato e della Camera, 20
marzo 2007)
Approvazione in Aula, in prima lettura, della legge
sull’istituzione
di
squadre
investigative
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sovranazionali (15 maggio 2007)
Comunicazioni del Ministro degli esteri sul
Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007
(Commissioni congiunte Esteri e Politiche
dell’Unione europea del Senato e della Camera, 20
giugno 2007)

Eventi
A cinquanta anni dalla firma dei Trattati di Roma, il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in
collaborazione con l'Istituto universitario europeo
di Firenze, hanno organizzato a Fiesole un
seminario dal titolo "Che cosa manca all'Europa?"
(22 marzo 2007).
Celebrazione solenne, nell’Aula del Senato, del
cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati
di Roma, alla presenza dei Presidenti del Senato e
della Camera, del Presidente del Consiglio, dei
Presidenti della Commissione europea e del
Parlamento europeo e dei Presidenti dei Parlamenti
nazionali dei Paesi dell’Unione europea (23 marzo
2007).
In occasione del 50° anniversario dei Trattati di
Roma, dal 19 marzo fino alla fine di luglio, si sono
tenute presso la Libreria del Senato, iniziative volte
a ricostruire il dibattito che ha accompagnato la
nascita, l'evoluzione e l'allargamento dell'Unione
europea. Un allestimento di tredici pannelli ha
illustrato le varie tappe della storia dell'Unione
europea coinvolgendo le scolaresche che hanno
visitato la Libreria in attività didattiche, con la
partecipazione di senatori, incentrate sulla
conoscenza dell'Europa.
Il Presidente del Senato Franco Marini e il
Presidente dell’ANSA Boris Biancheri hanno
inaugurato a Palazzo Giustiniani la mostra
fotografica curata dall’ANSA “TempoVitaMemoria”:
una rassegna di foto storiche provenienti dagli
Archivi di 5 Agenzie Stampa europee (ANSA, Belga,
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Lusa, MTI, PAP) che raccontano 50 anni di storia
attraverso immagini inedite di vita quotidiana (3
maggio 2007).
Intervento del Vice Presidente della Commissione
europea Franco Frattini alla giornata di lavoro sui
rifiuti speciali organizzata dalla Commissione
parlamentare sul ciclo dei rifiuti, nella Sala
Capitolare della Biblioteca del Senato, sulla strategia
dell’Unione europea in materia di rifiuti speciali (9
luglio 2007).

Pubblicazioni
L'idea dell'Europa
Senato della Repubblica e Rubbettino, 2006. I Convegni
della Sala Zuccari, 12 (settembre 2006)

La pubblicazione raccoglie gli interventi pronunciati
nell'ambito del convegno "L'idea dell'Europa",
tenutosi a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, il 24 ottobre 2003. Tali interventi sono
preceduti dalla relazione pronunciata da Ralf
Dahrendorf il 2 ottobre 2003, sempre nella Sala
Zuccari di Palazzo Giustiniani, in occasione
dell'inaugurazione del Master in studi europei per
l'anno 2003-2004.
L'autorizzazione alla ratifica dei trattati di Roma
(CEE e Euratom) - Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
Senato della Repubblica, 2007. Lavori preparatori, n. 3.
Con cd di testi allegato

La pubblicazione riporta gli atti del Senato relativi
all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla
ratifica dei trattati istitutivi della Comunità
Economica Europea e della Comunità Europea
dell'Energia Atomica, firmati a Roma il 25 marzo
1957, nonché il testo della legge 14 ottobre 1957, n.
1203. Tali atti ufficiali sono preceduti da una scheda
che ripercorre i passaggi parlamentari che hanno
portato all'approvazione del disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica dei trattati di Roma.
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Completa la pubblicazione un'appendice che riporta
in ordine cronologico l'iter legislativo di
autorizzazione alla ratifica del trattato che istituisce
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei
successivi trattati relativi alla vita delle tre
Comunità che sono intervenuti nel corso del tempo.
Un cd di testi completa il contenuto documentale
della pubblicazione.
Dibattito sull'Europa (13-14 marzo 2007)
Senato della Repubblica, 2007.
informazioni parlamentari, n. 18

Quaderni

delle

Il dibattito che si è svolto in Senato il 13 e 14 marzo
ha fatto il punto sulle posizioni parlamentari
italiane nell'anniversario della firma dei Trattati di
Roma del 1957: un bilancio sullo stato dell'Unione
europea nel suo compleanno di mezzo secolo, una
prospettiva sull'Unione che verrà dopo la imminente
dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007.
Il contributo italiano all’Europa (1948-1957)
cd rom interattivo dell’Archivio storico

In occasione delle celebrazioni del 50° anniversario
della firma dei Trattati di Roma l’Archivio storico
del Senato ha realizzato un prodotto interattivo
consultabile sulla sezione dell’Archivio storico del
sito del Senato e disponibile anche su cd.
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Il Senato e il Governo
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In questa sezione si offrono alcuni elementi
riassuntivi del rapporto tra il Senato e il Governo: le
votazioni di fiducia al Governo, le principali
comunicazioni in Aula e in Commissione, i dati
sull’attività legislativa e non legislativa.

Questioni di Fiducia in Senato
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; presenti
320, votanti 319, favorevoli 162, contrari 157,
astenuti 0.
S. 1427
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
seduta n° 134 del 30/3/07; votata questione di fiducia su art. 1 del disegno di legge di conversione:
accordata; presenti 315, votanti 314; maggioranza
158, favorevoli 161, contrari 153, astenuti 0.
Risoluzione n° 6-00023 (fiducia al governo Prodi
II, rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica)
seduta n° 117 del 28/2/07; votata questione di fiducia su proposta di risoluzione n° 2: accordata; presenti 320, votanti 319, maggioranza 160, favorevoli 162, contrari 157, astenuti 0.
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Comunicazioni del Governo
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri sulla vicenda Telecom
Aula, seduta n° 47 del 5/10/06
Comunicazioni del Ministro della solidarietà sociale
sulle politiche per la riduzione del disagio abitativo
Aula, sedute nn° 62 del 25/10/06 e 63 del 26/10/06
Comunicazioni del Vice Ministro degli affari esteri
sulla situazione nei Territori palestinesi
Aula, seduta n° 70 del 9/11/06
Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture
sugli sviluppi del progetto di fusione della società
Autostrade per l'Italia S.p.a. con la società spagnola
Abertis
Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, seduta n° 17 del 19/9/06
Comunicazioni del Ministro della salute sul Patto
per la salute
Commissione Igiene e sanità, seduta n° 23 del
25/10/06
Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
Aula, seduta n° 94 del 24/1/07
Comunicazioni del Ministro dell'interno sui tragici
fatti di Catania e sul fenomeno della violenza negli
stadi
Aula, seduta n° 101 del 6/2/07
Comunicazioni del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali su alcune questioni urgenti
inerenti al settore primario con particolare attenzione agli effetti delle avverse condizioni climatiche
sulle produzioni agricole, alla situazione degli zuccherifici e alle procedure di riscossione coattiva in
atto del prelievo supplementare sulle quote latte
Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare, sedute nn° 47 del 6/2/07, 56 del 7/3/07 e 90 del
27/6/07
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Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle
linee di politica estera
Aula, seduta n° 112 del 21/2/07
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica, conseguente discussione e approvazione della risoluzione n° 2 (6-00023)
Aula, sedute nn° 115 del 27/2/07, 116 e 117 del
28/2/07
Comunicazioni del Governo su notizie relative
all'impiego del contingente militare italiano in
Afghanistan
Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, seduta n°
15 del 14/3/07
Comunicazioni del Vice Ministro degli affari esteri
sulla liberazione del giornalista Daniele
Mastrogiacomo
Aula, seduta n° 128 del 21/3/07
Comunicazioni del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, in ordine all'applicazione della
disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007) concernente il Patto di
stabilità interno, con particolare riferimento ai
bilanci degli enti locali
Commissione Bilancio, seduta n° 95 del 9/5/07
Comunicazioni del Ministro dei trasporti sul
Progetto Galileo
Commissione Politiche dell'Unione europea, seduta
n° 33 del 5/6/07
Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul
Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007
Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche
dell'Unione europea della Camera e del Senato,
seduta n° 4 del 20/6/07
Informativa del Vice Ministro degli affari esteri sul
rapimento del missionario italiano, padre Giancarlo
Bossi
Aula, seduta n° 186 del 5/7/07
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Disegni di legge d’iniziativa
governativa
numero

Presentazione
Presentati in Senato
Trasmessi dalla Camera
Totale

73
25
98

Natura
Costituzionale
Conversione di decreti-legge
Di Bilancio
Ordinaria

0
23
7
68

Contenenti deleghe al Governo
Ratifiche di trattati
Collegati alla manovra di bilancio

14
29
1

Assegnazione
In sede deliberante
In sede redigente
In sede referente

1
0
90

Esito
Approvati
Assorbiti
Respinti
Ritirati
Decaduti
Restituiti al Governo

46
1
1
0
0
4

Attività non legislativa
Comunicazioni del Governo in Assemblea
Comunicazioni del Governo in Commissione
Audizioni dei membri del Governo (*)
Atti del Governo sottoposti a parere
Pareri su nomine

13
22
47
96
33

(*) Articolo 46, comma 1 del Regolamento del Senato
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Atti di sindacato ispettivo suddivisi
per Ministro delegato a rispondere

Dicasteri

presentati

esauriti*

Presidenza del Consiglio

161

13

Affari esteri

117

30

23

5

Ambiente e tutela
del territorio e del mare

129

7

Beni e attività culturali

109

35

3

2

79

18

151

51

Affari regionali
e autonomie locali

Commercio internazionale
Comunicazioni
Difesa
Diritti e pari opportunità

4

0

Economia e finanze

280

49

Giustizia

265

57

Infrastrutture

118

60

Interno

411

95

Lavoro e previdenza sociale

169

38

64

16

Politiche europee

4

1

Politiche giovanili
e attività sportive

24

1

4

1

Pubblica istruzione

97

32

Rapporti con il Parlamento
e riforme istituzionali

11

13

Riforme e innovazioni
nella pubblica amministrazione 54

18

Politiche agricole,
alimentari e forestali

Politiche per la famiglia
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Salute
Solidarietà sociale

240

48

18

4

Sviluppo economico

128

30

Trasporti

109

16

55

11

Università e ricerca

(*) Sono ricompresi atti presentati anche precendentemente al
1° agosto 2006.
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Maggioranza e opposizione in Senato
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In questa sezione sono riassunti alcuni dei principali
“indicatori” dei rapporti tra maggioranza e
opposizione: le Conferenze dei Capigruppo, in cui è
deciso il Calendario dei lavori, con le conseguenti
discussioni in Aula al riguardo - laddove non vi sia
unanimità sulla programmazione; le richieste di
verifica del numero legale e le votazioni qualificate;
le discussioni dei disegni di legge fatti propri dai
Gruppi dell’opposizione, ai quali il Regolamento del
Senato assicura l’inserimento in Calendario entro
limiti definiti (art. 53, comma 3°).

Riunioni della Conferenza dei
Capigruppo
49

Discussioni in Aula sul Calendario
e sull’ordine dei lavori (proposte di
modifica, da parte dell’opposizione,
del Calendario stabilito in
Conferenza dei Capigruppo):
19 settembre 2006
comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla
vicenda Telecom
12-14 dicembre 2006
maxiemendamento alla legge finanziaria
29 maggio 2007
delega in materia di liberalizzazione dell’energia
elettrica e del gas naturale
6 giugno 2007
avvicendamento ai vertici della Guardia di Finanza

Richieste di verifica del numero
legale
Verifiche del numero legale

142

Mancanza del numero legale
risultante da verifica

37

Mancanza del numero legale
risultante da votazione elettronica
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Richieste di verifica del numero
legale suddivise per Gruppo
Gruppo (*)

Richieste Sussistenza Mancanza

AN
DCA-PRI-MPA
FI
IU-Verdi-Com
LNP
L’Ulivo
Misto
Aut
RC-SE
SDSE
UDC

6
1
50
0
85
0
0
0
0
0
0

3
1
47
0
54
0
0
0
0
0
0

3
0
3
0
31
0
0
0
0
0
0

(*)Sigle dei Gruppi parlamentari:
Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le
autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per
l’Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con
l’Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord
Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Misto: Misto; Per le
Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea:
RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo:
SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC):
UDC.

Votazioni
Elettroniche
A scrutinio segreto

1081
16

Disegni di legge fatti propri dai
Gruppi dell’opposizione discussi nel
periodo agosto 2006 - luglio 2007
S. 1327
Nomina elettiva dei giudici di pace
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La composizione del Senato

I senatori
Senatori eletti
Senatori a vita

315
7

L’età dei senatori
Senatore più giovane
Senatore più anziano
Età media

41 anni
98 anni
57,48 anni

I senatori suddivisi per Gruppo
parlamentare
Gruppo*
AN
DCA-PRI-MPA
FI
IU-Verdi-Com
LNP
L’Ulivo
Misto
Aut
RC-SE
SDSE
UDC

Componenti
41
10
71
10
12
89
21
10
26
12
20

(*)Sigle dei Gruppi parlamentari:
Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le
autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per
l’Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con
l’Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord
Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Misto: Misto; Per le
Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea:
RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo:
SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC):
UDC.

I senatori per fasce di età
Anni
40-49
50-59
60-69
70 e oltre
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Numero dei senatori
66
140
83
33
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Senatori suddivisi per titolo di
studio
Laurea
Licenza media superiore
Licenza media
Formazione professionale

218
86
7
3

Senatori suddivisi per attività
professionale
Impiegato dirigente
Avvocato
Docente universitario
Giornalista
Imprenditore
Insegnante
Pubblicista
Impiegato
Consulente
Funzionario di partito
Ingegnere
Medico
Lavoratore autonomo
Magistrato
Sindacalista
Commercialista
Industriale
Ricercatore
Commerciante
Amministratore locale
Assicuratore
Attore
Notaio
Operaio
Architetto
Casalinga
Editore
Militare di carriera
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43
38
32
32
26
24
21
17
17
12
12
9
9
7
6
5
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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Senatrici e senatori
Donne
Uomini

45
277

Senatrici e senatori suddivisi per
Gruppo parlamentare
Gruppo (*)
AN
DCA-PRI-MPA
FI
IU-Verdi-Com
LNP
L’Ulivo
Misto
Aut
RC-SE
SDSE
UDC

Donne
1
0
6
4
0
16
2
3
11
1
1

Uomini
40
10
65
6
12
73
19
7
15
11
19

Totale
41
10
71
10
12
89
21
10
26
12
20

(*)Sigle dei Gruppi parlamentari:
Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le
autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per
l’Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con
l’Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord
Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Misto: Misto; Per le
Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea:
RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo:
SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC):
UDC.
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Senatrici e senatori suddivisi per
regione d’elezione
Sono esclusi i senatori a vita

Regione
Donne
Abruzzo
1
Basilicata
0
Calabria
1
Campania
1
Emilia Romagna
3
Friuli-Venezia Giulia
0
Lazio
2
Liguria
0
Lombardia
3
Marche
1
Molise
1
Piemonte
3
Puglia
3
Sardegna
0
Sicilia
0
Toscana
3
Trentino-Alto Adige
1
Umbria
0
Valle d’Aosta
0
Veneto
1
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Uomini
6
7
10
29
18
7
26
9
44
7
1
20
19
9
27
16
6
7
1
22

Totale
7
7
11
30
21
7
28
9
47
8
2
23
22
9
27
19
7
7
1
23
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