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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 366

durata 1130h20’

CommISSIonI permAnentI e rIunIte

sedute 2200

durata 2043h

GIunte

sedute 77

durata 90h

CommISSIonI StrAordInArIe e SpeCIAlI

sedute 81

durata 89h
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ComItAtI

sedute 27

durata 24h

CommISSIonI d’InChIeStA monoCAmerAlI

sedute 24

durata 25h

CommISSIonI ConGIunte

sedute 116

durata 207h

CommISSIonI d’InChIeStA bICAmerAlI

sedute 117

durata 188h

Altre CommISSIonI bICAmerAlI

sedute 489

durata 510h

deleGAzIonI preSSo orGAnISmI europeI e InternAzIonAlI

sedute 49

durata 29h
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e disegni di legge

preSentAzIone

presentati in Senato 1638

trasmessi dalla Camera 98

totale 1736

InIzIAtIVA

parlamentare 1560

governativa 153

regionale 17

popolare 8

Cnel 3

nAturA

costituzionale 118

di conversione di decreto-legge 53

di bilancio dello Stato 11

ordinaria 1554

contenenti deleghe al Governo 135

ratifiche di trattati 80

collegati alla manovra finanziaria 7

ASSeGnAzIone Alle CommISSIonI

in sede deliberante 21

in sede redigente 0

in sede referente 1542
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ApproVAzIonI In SenAto

in Assemblea 141

in Commissione 8

totale 149*

AltrI eSItI ConCluSIVI

assorbiti 121

respinti 0

ritirati 39

decaduti 1

approvati dal Senato e in corso di esame alla Camera 23

approvati dalla Camera e in corso di esame in Senato 29

6attività del Senato tabelle statistiche

pareri richiesti 6985

pareri espressi 2542

* corrispondenti a 137 testi approvati, per effetto dell’approvazione di alcuni

disegni di legge in testo unificato



7attività del Senato tabelle statistiche

e leggi approvate (*)

ordinarie 49

costituzionali 0

bilancio dello Stato 6

di conversione di decreto-legge 43

totale 98

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

InIzIAtIVA

parlamentare 14

governativa 83 

mista 1



e decreti-legge

presentati in Senato 24

presentati alla Camera 27

totale 51

di cui

convertiti in legge 43

in corso di esame 3

decaduti 5
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e Attività non legislativa

comunicazioni del Governo in Assemblea e informative 31

comunicazioni del Governo in Commissione 82

audizioni di membri del Governo (art. 46, comma 1) 63

altre audizioni 751

indagini conoscitive 41

procedure di parere su atti del Governo 125

pareri su nomine 40

risoluzioni in Commissione su atti comunitari 95

risoluzioni in Commissione su affari assegnati 51

deliberazioni su proposte di inchieste parlamentari 4
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e Atti di indirizzo e sindacato ispettivo

mozIonI

presentate 366

approvate 63

iter concluso 136

InterpellAnze

presentate 231

svolte 29

iter concluso 46

InterroGAzIonI A rISpoStA orAle

presentate 1520

svolte in Assemblea 105

svolte in Commissione 272

iter concluso 448

InterroGAzIonI A rISpoStA ImmedIAtA

procedure di question time svolte 41

InterroGAzIonI A rISpoStA SCrIttA

presentate 3167

risposte pubblicate 489

iter concluso 600
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rISoluzIonI In ASSembleA

presentate 85

approvate 30

iter concluso 79

ordInI del GIorno In ASSembleA

presentati su disegni di legge 1884

presentati su mozioni o altri atti 36

presentati su bilancio interno 78

approvati 73

iter concluso 1912


