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Tabelle sTaTisTiche
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 15 dicembre 2013

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 settimana-

le, ogni venerdì notte, mediante procedure automatizzate.

e Sedute

ASSembleA

sedute 152

durata 426h55’

CommISSIonI permAnentI e rIunIte

sedute 865

durata 796h

GIunte

sedute 38

durata 60h

CommISSIonI StrAordInArIe e SpeCIAlI

sedute 42

durata 45h
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ComItAtI

sedute 13

durata 12h

CommISSIonI ConGIunte

sedute 56

durata 111h

CommISSIonI bICAmerAlI

sedute 99

durata 111h

deleGAzIonI preSSo orGAnISmI europeI e InternAzIonAlI

sedute 25

durata 14h

ConSIGlIo dI preSIdenzA

sedute 12

ColleGIo deI QueStorI

sedute 14
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e disegni di legge

preSentAzIone

presentati in Senato 1185

trasmessi dalla Camera 29

totale 1214

InIzIAtIVA (*)

parlamentare 1151

governativa 51

regionale 6

popolare 5

Cnel 2

(*)I disegni di legge trasmessi dall’altro ramo del Parlamento e frutto di approva-
zione in testo unificato, aventi iniziative di diversa tipologia, sono riporttati sotto
ciascuna tipo di iniziativa

nAturA

costituzionale 77

di conversione di decreto-legge 22

di bilancio dello Stato 5

ordinaria 1110

contenenti deleghe al Governo 88

ratifiche di trattati 30

collegati alla manovra finanziaria 2
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ASSeGnAzIone Alle CommISSIonI

in sede deliberante 10

in sede redigente 0

in sede referente 964

ApproVAzIonI In SenAto

in Assemblea 36

in Commissione 0

totale 36

AltrI eSItI ConCluSIVI

assorbiti 10

respinti 0

ritirati 24

decaduti 0
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e leggi approvate (*)

ordinarie 10

costituzionali 0

bilancio dello Stato 2

di conversione di decreto-legge 16

totale 28

(*) Compresi due disegni di legge approvati definitivamente e non ancora pubbli-
cati in Gazzetta Ufficiale

InIzIAtIVA

parlamentare 2

governativa 25

mista 1
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e decreti-legge

presentati in Senato 9

presentati alla Camera 11

totale 20

di cui

convertiti in legge (*) 16

respinti 0

decaduti 1

in corso di esame 3

(*) E’ compreso un decreto-legge il cui disegno di legge di conversione è stato

approvato definitivamente e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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e Attività non legislativa

comunicazioni del Governo 

in Assemblea 18

comunicazioni del Governo 

in Commissione 41

audizioni di membri del Governo 30

indagini conoscitive in corso 16

procedure di parere 

su atti del Governo 46

pareri su nomine 11

risoluzioni in Commissione 

su atti comunitari 44

risoluzioni in Commissione 

su affari assegnati 18

proposte di istituzione di commissioni 

parlamentari d’inchiesta approvate 2
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e Atti di indirizzo e sindacato ispettivo

mozIonI

presentate 191

approvate 20

InterpellAnze

presentate 102

svolte 11

InterroGAzIonI A rISpoStA orAle

presentate 565

svolte in Assemblea 48

svolte in Commissione 94

InterroGAzIonI A rISpoStA ImmedIAtA

procedure di question time svolte 19

InterroGAzIonI A rISpoStA SCrIttA

presentate 1354

risposte pubblicate 81



11attività del Senato tabelle statistiche

rISoluzIonI In ASSembleA

presentate 37

approvate 12

ordInI del GIorno In ASSembleA

presentati su disegni di legge 778

presentati su mozioni o altri atti 21

presentati su bilancio interno 21

approvati 34

respinti 93
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Disegni Di legge approvaTi
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 15 dicembre 2013

Nella presente sezione sono elencati i disegni di legge approvati dal

Senato nel periodo trascorso dall'inizio della legislatura.

Di ciascun disegno di legge è indicato il numero, l’iniziativa, il titolo, lo

stato dell’iter, il riferimento alla data e al numero di seduta di approva-

zione.

S. 298, S. 298-B

Governo Monti-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanita-
ria
approvato in prima lettura nella seduta n. 12 del 10 aprile 2013;

approvato definitivamente nella seduta n. 26 del 22 maggio 2013

legge n. 57 del 23/5/13

S. 576 

Governo Monti-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio del-
l'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambien-
tali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per acce-
lerare la ricostruzione in abruzzo e la realizzazione degli interven-
ti per expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo
e disposizioni sulla composizione del cipe 
approvato nella seduta n. 40 del 12 giugno 2013

legge n. 71 del 24/6/13
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S. 587 

Governo Monti-I

Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'at-
tuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2013
approvato nella seduta n. 60 dell'8 luglio 2013

legge n. 96 del 6/8/13

S. 588 

Governo Monti-I

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ap-
partenenza dell'italia all'Unione europea - legge europea 2013
approvato nella seduta n. 60 dell'8 luglio 2013

legge n. 97 del 6/8/13

S. 589 

Governo Monti-I

ratifica ed esecuzione della convenzione dell'organizzazione
internazionale del lavoro (oil) n. 186 sul lavoro marittimo, con
allegati, adottata a ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della
94ma sessione della conferenza generale dell'oil, nonché norme
di adeguamento interno
approvato nella seduta n. 60 dell'8 luglio 2013

legge n. 113 del 23/9/13

S. 590

Governo Monti-I

ratifica ed esecuzione del protocollo d'intesa tra il governo della
repubblica italiana e l'organizzazione delle nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura relativo al funzionamento in
italia, a perugia, dell'Unesco programme office on global Water
assessment, che ospita il segretariato del World Water assessment
programme, fatto a parigi il 12 settembre 2012
approvato nella seduta n. 44 del 19 giugno 2013 

legge n. 100 del 9/8/13
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S. 662 

Governo Monti-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debi-
ti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finan-
ziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tri-
buti degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria
approvato nella seduta n. 33 del 4 giugno 2013

legge n. 64 del 13/6/13

S. 720 

On. Federica Mogherini (PD) e altri; On. Maria Edera Spadoni

(M5S) e altri; On. Gennaro Migliore (SEL) e altri; On. Deborah

Bergamini (PdL) e altri; On. Giorgia Meloni (Misto)

ratifica ed esecuzione della convenzione del consiglio d'europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a istanbul l'11 maggio 2011
approvato definitivamente nella seduta n. 44 del 19 giugno 2013

legge n. 77 del 27/6/13

S. 783, S. 783-B 

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della Direttiva 2010/31/Ue del parlamento europeo e del consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coe-
sione sociale
approvato in prima lettura nella seduta n. 57 del 3 luglio 2013

approvato definitivamente nella seduta n. 87 del 1° agosto 2013

legge n. 90 del 3/8/13
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S. 813 - S. 813-B

Governo Letta-I

istituzione del comitato parlamentare per le riforme costituzionali
ed elettorali
approvato in prima deliberazione nella seduta n. 65 dell’11 luglio

2013

approvato in seconda deliberazione nella seduta n. 130 del 23 otto-

bre 2013

all'esame della Camera

S. 816 

Governo Monti-I

ratifica ed esecuzione della convenzione tra la repubblica italiana
e la repubblica di san Marino per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con
protocollo aggiuntivo, fatta a roma il 21 marzo 2002, e del rela-
tivo protocollo di modifica, fatto a roma il 13 giugno 2012
approvato definitivamente l’8 luglio 2013

legge n. 88 del 19/7/13

S. 817

Governo Monti-I

ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica
italiana e il governo della repubblica di lituania in materia di
rappresentanze diplomatiche, fatto a vilnius il 21 febbraio 2013
approvato definitivamente l’8 luglio 2013

legge n. 92 del 19/7/13

S. 825

On. Laura Garavini (PD) e altri

istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche stra-
niere
approvato definitivamente nella seduta n. 71 del 18 luglio 2013

legge n. 87 del 19/7/13
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S. 843 

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospen-
sione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a
tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di elimi-
nazione degli stipendi dei parlamentari membri del governo
approvato definitivamente nella seduta n. 69 del 17 luglio 2013

legge n. 85 del 18/7/13

S. 884 

Governo Letta-I

ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la repubblica di albania,
la repubblica greca e la repubblica italiana sul progetto “Trans
adriatic pipeline" fatto ad atene il 13 febbraio 2013
approvato in prima lettura nella seduta n. 127 del 17 ottobre 2013

approvato definitivamente dalla Camera, non ancora pubblicato

in Gazzetta ufficiale

S. 888

Governo Letta-I

rendiconto generale dell'amministrazione dello stato per l'eserci-
zio finanziario 2012
approvato nella seduta n. 99 dell’11 settembre 2013

legge n. 116 del 4/10/13

S. 889

Governo Letta-I

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello stato e dei bilan-
ci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013
approvato nella seduta n. 99 dell’11 settembre 2013

legge n. 117 del 4/10/13
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S. 890 

Governo Letta-I

conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazio-
ne, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in
materia di imposta sul valore aggiunto (iva) e altre misure finan-
ziarie urgenti
approvato nella seduta n. 84 del 31 luglio 2013

legge n. 99 del 9/8/13

S. 896, S. 896-B 

Governo Letta-I

conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
approvato in prima lettura nella seduta n. 77 del 24 luglio 2013;

approvato definitivamente nella seduta n. 93 dell’8 agosto 2013

legge n. 94 del 9/8/13

S. 941

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela del-
l’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese d’in-
teresse strategico nazionale
approvato definitivamente nella seduta n. 86 del 1° agosto 2013

legge n. 89 del 3/8/13

S. 974 

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio del-
l'economia
approvato nella seduta n. 92 del 7 agosto 2013

legge n. 98 del 9/8/13
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S. 1014

Governo Letta-I

conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
approvato nella seduta n. 110 del 25 settembre 2013

legge n. 112 del 7/10/13

S. 1015 - S. 1015-B

Governo Letta-I

conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
approvato in prima lettura nella seduta n. 123 del 10 ottobre 2013

approvato definitivamente nella seduta n. 133 del 29 ottobre 2013

legge n. 125 del 30/10/13

S. 1041

On. Federica Mogherini (PD) e altri; Governo Letta-I; On. Mario

Marazziti (SCpI) e altri

ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adot-
tato a new York dall'assemblea generale delle nazioni Unite il 2
aprile 2013
approvato definitivamente nella seduta n. 110 del 25 settembre 2013

legge n. 118 del 4/10/13

S. 1079 

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ago-
sto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di pro-
tezione civile e di commissariamento delle province
approvato definitivamente nella seduta n. 124 dell’11 ottobre 2013

legge n. 119 del 15/10/13
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S. 1107

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ago-
sto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di iMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di tratta-
menti pensionistici
approvato definitivamente nella seduta n. 132 del 24 ottobre 2013

legge n. 124 del 28/10/13

S. 1120

Governo Letta-I

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello stato (legge di stabilità 2014)
approvato nella seduta n. 141 del 26 novembre 2013 

in corso di esame alla Camera

S. 1121

Governo Letta-I

bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2014 e
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
approvato nella seduta n. 142 del 27 novembre 2013

in corso di esame alla Camera

S. 1150

governo letta-i
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzio-
ne, università e ricerca
approvato definitivamente nella seduta n. 137 del 7 novembre 2013

legge n. 128 dell’8/11/13

S. 1174

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
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ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della
finanza pubblica nonché in materia di immigrazione
approvato definitivamente nella seduta n. 149 dell’11 dicembre 2013

non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale

S.1190

Governo Letta-I

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo svi-
luppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione
approvato definitivamente nella seduta n. 147 del 5 dicembre 2013

legge n. 135 del 9/12/13
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DibaTTiTi in asseMblea sUi TeMi Di

Maggior rilievo

La XVII legislatura ha avuto inizio il 15 marzo 2013 con il discorso inau-

gurale pronunciato dal Presidente provvisorio, il compianto senatore a

vita Emilio Colombo. 

Il giorno successivo, al quarto scrutinio, è stato eletto Presidente del

Senato il senatore Pietro Grasso.

Di seguito sono indicati i principali dibattiti che si sono svolti in occa-

sione delle sedute dell’Assemblea di Palazzo Madama.

Per approfondimenti, si veda sul sito internet www.senato.it la sezione:

Lavori del Senato, Assemblea, Comunicato di seduta.

a Senato

introduzione nel regolamento del senato di una disposizione tran-
sitoria per l'integrazione del consiglio di presidenza nella Xvii
legislatura (Doc. ii, n. 5) (seduta n. 15 del 24 aprile 2013)

annuncio della nomina dei senatori a vita claudio abbado, elena
cattaneo, renzo piano e carlo rubbia (nominati il 30 agosto

2013; annuncio seduta n. 95 del 4 settembre 2013; convalida

seduta n. 150 dell'11 dicembre 2013)

istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
(Doc. XXii, n. 10) (seduta n. 117 del 3 ottobre 2013)

Discussione e approvazione del rendiconto delle entrate e delle
spese del senato per l'anno finanziario 2012 (Doc. viii, n. 1) e
progetto di bilancio interno del senato per l'anno finanziario 2013
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(Doc. viii, n. 2) (seduta n. 135 del 6 novembre 2013)

Discussione della relazione della giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari sulla elezione contestata nella regione
Molise (Doc. iii, n. 1): mancata convalida dell'elezione del senatore
silvio berlusconi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (seduta n. 142 del 27 novem-

bre 2013)

a Fiducia al Governo

Dibattito sulla fiducia al governo letta: approvata mozione n. 1-
00030, dei senatori Zanda, schifani, susta, Ferrara Mario e Zeller
con 233 voti favorevoli, 59 contrari e 18 astenuti (sedute nn. 16 e

17 del 29 e 30 aprile 2013)

Discussione e reiezione della mozione di sfiducia individuale n.
110 nei riguardi del Ministro dell’interno (seduta n. 73 del 19

luglio 2013)

Dibattito sulle comunicazioni del presidente del consiglio enrico
letta, con approvazione della risoluzione n. 6-00025 sulla quale il
governo pone la questione di fiducia (seduta n. 115 del 2 ottobre

2013)

comunicazioni del presidente del consiglio dei ministri e conse-
guente discussione, con approvazione della risoluzione n. 6-00036
(Zanda, sacconi, romano, Zeller, susta), sulla quale il presidente
letta pone la questione di fiducia (seduta n. 150 dell'11 dicembre

2013)
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a discussione di documenti di bilancio

Discussione della relazione al parlamento, predisposta ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sulle prospettive di crescita dell'economia e sull'andamento
dei conti pubblici per gli anni 2013 e 2014 (Doc. lvii-bis, n. 1)
(seduta n. 7 del 2 aprile 2013)

Discussione del Documento di economia e finanza per il 2013
(Doc. lvii, n. 1) (sedute nn. 18 del 6 maggio e 19 del 7 maggio

2013)

esame della relazione al parlamento predisposta dal governo ai
sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009
n. 196 (Doc. lvii-bis, n. 2), contenente l'illustrazione dell'impatto
stimato delle misure incluse nel decreto-legge n. 102 e una prima
analisi della situazione economica in vista della presentazione
della nota di aggiornamento del DeF 2013 (sedute nn. 100 e 101

dell'11 e 12 settembre 2013)

Discussione della nota di aggiornamento del DeF 2013 e connessi
allegati (Doc. lvii, n. 1-bis) (seduta n. 121 del 9 ottobre 2013)

a Comunicazioni del Governo e Informative

informativa del presidente del consiglio dei ministri, Mario Monti,
sugli esiti del consiglio europeo del 14 e 15 marzo 2013 (seduta n.

4 del 25 marzo 2013)

informativa del presidente del consiglio dei ministri, Mario Monti
sulla vicenda dei due fucilieri di Marina Massimiliano latorre e
salvatore girone (seduta n. 6 del 27 marzo 2013)

comunicazioni del governo sullo schema di decreto legislativo
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concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legi-
slativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in mate-
ria di ordinamento di roma capitale (seduta n. 8 del 3 aprile

2013)

informativa del governo sugli interventi adottati in materia di tri-
buto comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) (seduta n. 10 del 9

aprile 2013)

informativa del governo sulla ricostruzione post terremoto in
abruzzo e in emilia-romagna (seduta n. 15 del 24 aprile 2013)

informativa del ministro dell'interno, angelino alfano, sul feri-
mento di due carabinieri avvenuto dinanzi a palazzo chigi il 28
aprile 2013 (seduta n. 17 del 30 aprile 2013)

informativa del ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
Maurizio lupi, sull'incidente accaduto nel porto di genova (seduta

n. 20 dell'8 maggio 2013)

comunicazioni del presidente del consiglio dei ministri, enrico letta,
sul consiglio europeo del 22 maggio 2013 (seduta n. 24 del 21 mag-

gio 2013) 

comunicazioni del presidente del consiglio dei ministri, enrico
letta, in vista del consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013
(seduta n. 50 del 25 giugno 2013)

informativa del ministro degli affari esteri, emma bonino, sulla
situazione in Turchia (seduta n. 52 del 27 giugno 2013)

informativa urgente del ministro dell’interno, angelino alfano, sul
caso di alma shalabayeva (seduta n. 68 del 16 luglio 2013)

informativa del Ministro della giustizia sulla riorganizzazione
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delle circoscrizioni giudiziarie (seduta n. 99 dell'11 settembre

2013)

informativa del presidente del consiglio dei ministri sul vertice
g20 di san pietroburgo (seduta n. 100 dell'11 settembre 2013)

informativa del Ministro per le riforme costituzionali sulla relazio-
ne finale della commissione per le riforme costituzionali, congiun-
tamente alla discussione del disegno di legge costituzionale n.
813-b, recante «istituzione del comitato parlamentare per le rifor-
me costituzionali ed elettorali» (seduta n. 125 del 15 ottobre 2013)

comunicazioni del presidente del consiglio dei ministri in vista del
consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013 (seduta n. 129 del 22

ottobre 2013)

informativa del Ministro della giustizia sulla vicenda di giulia
Maria ligresti (seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

a Question time

sulle politiche di sostegno all'occupazione e su iniziative in favore
dei lavoratori «esodati», risponde enrico giovannini, Ministro del
lavoro e politiche sociali (seduta n. 23 del 16 maggio 2013)

sulla riforma della politica agricola comune e su iniziative in
favore dello sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile,
risponde nunzia De girolaMo, Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali (seduta n. 31 del 30 maggio 2013)

sull'attuazione delle disposizioni in materia di pagamento dei
debiti delle pubbliche amministrazioni; sulla disciplina dell'iMU e
sulle iniziative del governo relative all'aumento dell'iva, risponde
Fabrizio saccoManni, Ministro dell'economia e finanze (seduta
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n. 42 del 13 giugno 2013)

sulla gestione dei rifiuti e sul dissesto idrogeologico, risponde
andrea orlanDo, Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e
del mare (seduta n. 53 del 27 giugno 2013)

sulle politiche del lavoro e sulle misure di riduzione di debito pub-
blico e imposizione fiscale, risponde il presidente del consiglio
enrico letta (seduta n. 79 del 25 luglio 2013)

sulla politica europea di difesa e sui profili di attuazione della
revisione dello strumento militare nazionale, risponde Mario
MaUro, Ministro della difesa (seduta n. 107 del 19 settembre)

sulle iniziative nel settore dello sport e su questioni attinenti il
coordinamento in materia finanziaria tra stato, regioni e
autonomie locali, risponde graziano Delrio, Ministro per gli
affari regionali e autonomie (seduta n. 118 del 3 ottobre 2013)

sulle politiche di coesione territoriale e sulla programmazione e
gestione dei fondi strutturali europei, risponde carlo Trigilia,
Ministro per la coesione territoriale (seduta n. 128 del 17 ottobre

2013)

sulle misure per promuovere innovazione e sviluppo e su inter-
venti per le situazioni di crisi industriale, risponde Flavio Zano-
naTo, Ministro per lo sviluppo economico (seduta n. 152 del 12

dicembre 2013)

a mozioni

Mozione n. 7 (testo 2) sull'istituzione della commissione straordi-
naria per la tutela e la promozione dei diritti umani (seduta n. 13

del 16 aprile 2013)
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Mozione n. 20 (testo 2), sull'istituzione del comitato per le questio-
ni degli italiani all'estero (seduta n. 21 del 14 maggio 2013)

Mozioni nn. 19 (testo 3), 27, 38, 40 e 42, sulle colture genetica-
mente modificate (sedute n. 22 del 15 maggio 2013 e n. 25 del 21

maggio 2013)

Mozioni nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48, relative all'avvio del per-
corso delle riforme costituzionali (seduta n. 30 del 29 maggio

2013)

Mozioni nn. 56 e 64 per l'adozione di misure contro la violenza
sulle donne - discussione congiunta dei disegni di legge nn. 720 e
connessi (ratifica della convenzione di istambul del consiglio
d'europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica) (sedute nn. 43 del 18

giugno e 44 del 19 giugno 2013)

Mozioni nn. 33, 51 (testo 2) e 60 (testo 2), sui consigli di ammini-
strazione delle società a partecipazione pubblica (seduta n. 45 del

19 giugno 2013)

Mozioni nn. 37 e 71, sul corridoio ferroviario adriatico (sedute n.

46 del 20 giugno e n. 49 del 25 giugno 2013)

Mozioni nn. 34 (testo 2), 84, 86 e 89 su politiche di contrasto al
fenomeno della povertà (seduta n. 51 del 26 giugno 2013)

Mozioni nn. 8, 57, 82 (testo 2) e 107 sulla partecipazione dell’italia
al progetto dell’aereo F-35 (sedute nn. 66 e 67 del 15 e 16 luglio

2013)

Mozione n. 112 di solidarietà per l’attività del Ministro per l’inte-
grazione (seduta n. 72 del 18 luglio 2013)
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Mozioni nn. 29, 95, 128, 134, 137 e 138 sui rischi da dissesto idro-
geologico (sedute nn. 94 e 95 del 4 settembre 2013)

Mozioni nn. 50, 72, 126, 136 e 139 contro la diffusione del gioco
d'azzardo (sedute nn. 95 del 4 settembre e 96 del 5 settembre

2013)

Mozioni nn. 121 (testo 2), 131 (testo 2), 135 (testo 2) e 141 sulla
combustione di rifiuti nei cementifici (seduta n. 101 del 12 settem-

bre 2013)

Mozione n. 144 (testo 2) sui crimini di guerra (seduta n. 112 del

26 settembre 2013)

Mozioni nn. 160 e 165 sugli assetti societari di Telecom italia
(seduta n. 127 del 17 ottobre 2013)

Mozioni nn. 149 (testo 2) e 163 sul processo di democratizzazione
in Myanmar (sedute nn. 130 e 131 del 23 ottobre 2013)

Mozioni nn. 45, 65 (testo 2), 164 (testo 2) e 181 sulla tutela dei
diritti dell'infanzia (seduta n. 143 del 28 novembre 2013)

Mozioni nn. 113 e 184 sul rapporto di affiliazione tra partiti italia-
ni e partiti europei (seduta n. 145 del 3 dicembre 2013)
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a Commemorazioni

commemorazione di Teresa Mattei (seduta n. 15 del 24 aprile

2013)

commemorazione di antonio Maccanico (seduta n. 20 dell'8 mag-

gio 2013)

commemorazione di Francesco renda (seduta n. 25 del 21 maggio

2013)

commemorazione di Margherita hack (seduta n. 55 del 2 luglio

2013)

sul 21° anniversario dell’assassinio del giudice paolo borsellino e
degli agenti della scorta (seduta n. 73 del 19 luglio 2013)

commemorazione del senatore a vita giulio andreotti (seduta n.

103 del 17 settembre 2013)

commemorazione di Franca rame (seduta n. 105 del 18 settembre

2013)

commemorazione del senatore a vita emilio colombo (seduta n.

109 del 24 settembre 2013)

commemorazione del bicentenario della nascita di giuseppe verdi
(seduta n. 122 del 10 ottobre 2013)

commemorazione del senatore Umberto carpi (seduta n. 125 del

15 ottobre 2013)

commemorazione di nelson Mandela (seduta n. 148 del 10 dicem-

bre 2013)
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inDagini conosciTive

I resoconti stenografici delle audizioni svolte nell’ambito delle indagini

conoscitive sono disponibili sul sito www.senato.it, nella sezione:

Lavori del Senato, Commissioni e Giunte, Indagini conoscitive

Commissioni Senato

2ª coMMissione perManenTe (giUsTiZia)

sistema carcerario

6ª coMMissione perManenTe (FinanZe e Tesoro)

tassazione degli immobili (documento conclusivo: Doc.
Xvii, n. 1)

istruttoria legislativa concernente l'esame del disegno di
legge n. 1188 recante "conversione in legge del decreto-
legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgen-
ti concernenti l'iMU, l'alienazione di immobili pubblici e la
banca d'italia

8ª coMMissione perManenTe (lavori pUbblici, coMUnicaZioni)

scorporo della rete di accesso Telecom

9ª coMMissione perManenTe (agricolTUra e proDUZione agroaliMen-
Tare)

fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare
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10ª coMMissione perManenTe (inDUsTria, coMMercio, TUrisMo)

prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico
per la crescita del sistema produttivo del paese

gruppo ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria ita-
liana

12ª coMMissione perManenTe (igiene e saniTà)

sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare
riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solida-
rietà ed equità

effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei
tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica

coMMissioni riUniTe 3ª (aFFari esTeri, eMigraZione), 4ª (DiFesa), 14ª

(poliTiche Dell'Unione eUropea)

linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al
consiglio europeo sulla Difesa del dicembre 2013

coMMissione sTraorDinaria DiriTTi UMani

livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in
italia e nella realtà internazionale

coMiTaTo per le qUesTioni Degli iTaliani all’esTero

valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale
e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all’estero
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Commissioni Camera e Senato

coMMissioni congiUnTe coMMissione speciale esaMe aTTi Di governo

caMera, coMMissione speciale esaMe DDl Di conversione Di DecreTi-
legge senaTo

nell'ambito dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti sca-
duti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di ver-
samento di tributi degli enti locali

coMMissioni congiUnTe v caMera (bilancio, Tesoro e prograMMaZio-
ne), 5ª senaTo (bilancio)

documenti di bilancio 2014-2016

coMMissione parlaMenTare per la seMpliFicaZione

semplificazione legislativa ed amministrativa

coMMissione parlaMenTare per l'inFanZia e l'aDolescenZa

povertà minorile



dati a cura dell’Ufficio informazioni parlamentari
realizzazione grafica a cura dell’Ufficio comunicazione istituzionale

coordinamento dell’Ufficio stampa e internet

www.senato.it


