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SULLA LETTURA DEL PROCESSO VERBALE
Sed. 1.

SUL PROCESSO VERBALE
Schifani, presidente; Perduca (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 20;
Schifani, presidente; Giambrone (IdV); Legnini (PD) (Verifiche del numero legale), sed 22;
Chiti, presidente; Legnini (PD); Ferrara (PdL); Longo (PdL) (Verifiche del numero legale),
sed. 44;
Schifani, presidente; Legnini (PD), sed. 51;
Chiti, presidente; Legnini (PD); Ferrara (PdL) (Verifiche del numero legale), sed. 52;
Schifani, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 77,
Schifani, presidente; Pegorer (PD); Ferrara (PdL) (Verifiche del numero legale), sed. 79;
Chiti, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed.81;
Chiti, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed 86;
Nania, presidente; Pegorer (PD); Legnini (PD); Garraffa (PD) (Verifiche del numero legale),
sed. 89;
Chiti, presidente; Mauro, presidente; Schifani, presidente; Legnini (PD); Ferrara (PdL);
Bettamio (PdL); Vetrella (PdL); Incostante (PD), Gasparri (PdL); Bricolo (LNP); Belisario (IdV);
Franco Paolo (LNP); Quagliariello (PdL) (Verifiche del numero legale), sed. 91;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 99;
Chiti, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 105;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 123;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 125;
Schifani, presidente; Pardi (IdV), sed. 139;
Chiti, presidente; Incostante (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 141;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 160;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 161;
Chiti, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 163;
Chiti, presidente; Incostante (PD); Adamo (PD), sed. 199;
Chiti, presidente; Incostante (PD), sed. 203;
Schifani, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 204;
Chiti, presidente; Pedica (IdV), sed. 219;
Nania, presidente; Schifani, presidente; Pegorer (PD) Verifiche del numero legale), sed.
235;
Schifani, presidente; Barbolini (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 255;
Chiti, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 256;
Schifani, presidente; Perduca (PD), sed. 295;
Chiti, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 314;
Schifani, presidente; Incostante (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 326;
Nania, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 340;
Schifani, presidente; Sanna (PD); Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 347;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 348;
Nania, presidente; Schifani, presidente; Incostante (PD) (Verifiche del numero legale), sed.
349;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 350;
Chiti, presidente; Schifani, presidente ; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed.
353;
Chiti, presidente; Casson (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 378;
Nania, presidente; D'Alì (PdL), sed. 379;
Schifani, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 391;
Schifani, presidente; Giambrone (IdV) (Verifiche del numero legale), sed. 399;
Chiti, presidente; Sanna (PD); Perduca (PD), sed. 419;

Bonino, presidente; Incostante (PD); Giambrone (IdV) (Verifiche del numero legale), sed.
451;
Chiti, presidente; Giambrone (IdV); Pegorer (PD); Izzo (PdL) (Verifiche del numero legale),
sed.452;
Chiti, presidente; Giambrone (IdV) Verifiche del numero legale), sed. 453;
Mauro, presidente; Incostante (PD), sed. 455;
Chiti, presidente; ; Incostante (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 456;
Nania, presidente; Incostante (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 457;
Nania, presidente; Giambrone (IdV); Bornacin (PdL); Incostante (PD) (Verifiche del
numero legale), sed. 459;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 460;
Mauro, presidente; Pegorer (PD) (Verifiche del numero legale), sed. 464;
Nania, presidente; Giambrone (IdV) (Verifiche del numero legale), sed. 477;
Schifani, presidente; Legnini (PD); Incostante (PD); Adamo (PD); Nerozzi (PD); Armato
(PD); Della Seta (PD); Lusi (PD); Ghedini (PD); Ferrante (PD); Vita (PD); Bubbico (PD); Baio
(PD); Bastico (PD); Andria (PD); Pinotti (PD); Pardi (IdV); Biondelli (PD); Soliani (PD);
Marcenaro (PD); Rusconi (PD); Quagliariello (PdL); Zanda (PD); Scanu (PD); Marcucci (PD);
Pedica (IdV); Tedesco (PD), sed. 481;

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Discorso di insediamento del Presidente, sed. 1.
Annunzio di presentazione di atti e documenti della XV legislatura:
Andreotti, presidente provvisorio, sed. 1.
Sulla lettera del Presidente della Repubblica di trasmissione di una petizione in materia di politiche
per la famiglia:
Schifani, presidente, sed. 6.
Sull'adozione di iniziative per commemorare il 30° anniversario dell'assassinio di Aldo Moro:
Schifani, presidente; Zanda (PD); Belisario (IdV); Pisanu (PdL), sed. 6.
Sulla convocazione delle Commissioni permanenti:
Schifani, presidente; Divina (LNP), sed. 6.
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea:
Mauro, presidente, sed. 16.
Sulle decisioni relative all'ammissibilità degli emendamenti:
Schifani, presidente; Ceccanti (PD), sed. 21.
Sulla presentazione di un disegno di legge governativo contro la violenza sulle donne:
Schifani, presidente; Casson (PD);, sed. 24.
Sulla nuova modalità di voto con assegnazione del posto fisso in Aula:
Nania, presidente, sed. 37.
Per un dibattito straordinario sui fenomeni di corruzione e concussione in politica:
Schifani, presidente; Perduca (PD), sed. 37.
Per l'elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea
parlamentare della NATO:
Schifani, presidente; Bianco (PD), sed. 40.
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea:
Bonino, presidente, sed. 45.
Sull’esito di una votazione:
Bonino, presidente; Soliani (PD), sed. 45.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Bonino, presidente; Perduca (PD), sed. 47.
Sulla mancata costituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:
Chiti, presidente; Poretti (PD); Pardi (IdV), sed. 49.

Per la costituzione della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio
d'Europa:
Chiti, presidente; Santini (PdL), sed. 50.
Per comunicazioni urgenti del Governo sulla vicenda Alitalia:
Schifani, presidente; Filippi Marco (PD), sed. 51.
Sulla ripartizione dei tempi della discussione:
Chiti, presidente; Belisario (IdV), sed. 52.
Per comunicazioni urgenti del Governo sulla vicenda Alitalia:
Chiti, presidente; Zanda (PD); Grillo (PdL); Vito, ministro per i rapporti con il Parlamento,
sed. 52.
Organizzazione della discussione della questione di fiducia:
Schifani, presidente, sed. 52 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 54).
Comunicazioni del Presidente:
Mauro, presidente, sed. 56.
Per lo svolgimento di una discussione sulle prerogative del Senato nell'esercizio della funzione
legislativa:
Zanda (PD); D’Alì (PdL), sed. 57.
Per un'informativa urgente del Governo sul recente accordo Italia-Libia e sulla crisi dei mercati
finanziari:
Schifani, presidente; Barbolini (PD); Lannutti (IdV), sed. 58.
Sulla convocazione delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia
nella giornata di venerdì 19 settembre:
Bonino, presidente; Casson (PD), sed. 59.
Per un'informativa del Governo sulla sicurezza dei prodotti alimentari di importazione:
Schifani, presidente; Pedica (IdV), sed. 60.
Per comunicazioni del Governo sulla grave crisi dei mercati finanziari internazionali;
Schifani, presidente; Lannutti (IdV), sed. 62.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Schifani, presidente; Zanda (PD), sed. 63.
Sui rapporti tra Governo e Parlamento e sull'attività svolta dal Senato:
Schifani, presidente; Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL); Bricolo (LNP); D’Alia (UDC-SVPAut); Belisario (IdV), sed. 64.
Per un dibattito con il Presidente del Consiglio sulla decretazione d'urgenza. Per un'informativa
urgente del Governo sulla crisi dei mercati finanziari. Per l'elezione del Presidente della
Commissione RAI e di un giudice della Corte costituzionale:
Chiti, presidente; Zanda (PD); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Ciarrapico (PdL); Belisario (IdV);
Poretti (PD), sed. 69.

Sulla presentazione di un atto di sindacato ispettivo:
Garraffa (PD), sed. 69.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Nania, presidente; Perduca (PD), sed. 76.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Schifani, presidente; Perduca (PD), sed. 77.
Su dichiarazioni del senatore Zanda nella votazione finale del disegno di legge n. 999-B:
Cicolani (PdL), sed. 78.
Sull'esame del disegno di legge n. 1108:
Schifani, presidente; Finocchiaro (PD); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Belisario (IdV); Gasparri
(PdL); Bodega (LNP), sed. 79.
Per un'informativa urgente del Governo sull'azione militare degli USA in Siria:
Schifani, presidente; Marcenario (PD), sed. 79;
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Schifani, presidente; Perduca (PD); Vita (PD), sed. 79.
Per comunicazioni del Governo sui recenti episodi di razzismo:
Soliani (PD), sed. 79.
Sulla posizione del Governo italiano in sede europea sul "pacchetto clima":
Della Seta (PD), sed. 79.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Mauro, presidente, Perduca (PD); Di Giovan Paolo (PD), sed. 80.
Sull'ordinato andamento dei lavori dell'Assemblea:
Chiti, presidente, sed. 81.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Chiti, presidente; Perduca (PD), sed. 81.
Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento:
Chiti, presidente, sed. 81.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Chiti, presidente; Perduca (PD); Butti (PdL), sed. 82.

Per un'informativa del Governo sugli scontri verificatisi nel corso di una manifestazione di studenti
a Roma:
Mauro, presidente; Lannutti (IdV), sed. 82.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Schifani, presidente; Perduca (PD); Pardi (IdV), sed. 85.
Sull'intervento svolto dal senatore a vita Cossiga nella seduta antimeridiana del 29 ottobre:
Schifani, presidente; Livi Bacci (PD), sed. 85.
Per comunicazioni del Governo sull'irruzione negli studi RAI:
Chiti, presidente; Morri (PD); Ciarrapico (PdL), sed. 86.
Per un dibattito parlamentare sul sistema dell'informazione:
Di Giovan Paolo (PD), sed. 86.
Sulle modalità di esame del Piano programmatico di interventi sul sistema scolastico:
Chiti, presidente; Finocchiaro (PD); Possa (PdL); D’Alia (UDC-SVP-Aut), sed. 86.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Chiti, presidente; Poretti (PD), sed. 87.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Mauro, presidente; Perduca (PD), sed. 88;
Per un dibattito parlamentare sul sistema dell'informazione:
Mauro, presidente; Di Giovan Paolo (PD); Vita (PD), sed. 88.
Sull'audizione del ministro Bondi nella 7a Commissione permanente:
Rusconi (PD); Bondi, ministro per i beni e le attività culturali; Quagliariello (PdL), sed. 88.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Nania, presidente; Perduca (PD), sed. 89.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Perduca (PD), sed. 90.
Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Schifani, presidente; Perduca 8PD); Procacci (PD); Pardi (IdV), sed. 91.
Per un dibattito parlamentare sul sistema dell'informazione:
Schifani, presidente; Di Giovan Paolo (PD), sed. 91.
Sull'elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.

Bonino, presidente; Perduca (PD), sed. 92.
Sull'ammissibilità di un emendamento al disegno di legge n. 1152:
Chiti, presidente; Scanu (PD), sed. 94.
Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto
del disegno di legge finanziaria:
Schifani, presidente, sed. 96.
Sui richiami al Regolamento avanzati nella seduta pomeridiana del 19 novembre 2008:
Schifani, presidente, Morando (PD); Legnini (PD); Azzollini (PdL), sed. 97.
Sulla disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori:
Mauro, presidente; Belisario (IdV); Di Giovan Paolo (PD); Pardi (IdV); Malan (PdL);
Bricolo (LNP), sed. 99.
Sulla disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori:
Mauro, presidente; Legnini (PD), sed. 100.
Per la costituzione della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Mauro, presidente; Perduca (PD), sed. 102.
Per la costituzione della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Mauro, presidente; Perduca (PD), sed. 103.
Per la costituzione della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Chiti, presidente; Perduca (PD), sed. 105.
Sulle politiche del Governo per gli italiani all'estero:
Chiti, presidente; Micheloni (PD), sed. 105.
Sulla disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori:
Schifani, presidente; Pardi (IdV), sed. 106.
Per un'informativa urgente del Governo sulla vertenza Telecom-La7:
Mauro, presidente; Di Giovan Paolo (PD), sed. 106.
Sulla disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori:
Di Giovan Paolo (PD), sed. 111.
Sull'operato della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi:
Chiti, presidente; Pardi (IdV), sed. 111.
Sulla presentazione di una mozione sulla violazione dei diritti umani in Birmania:
Soliani, (PD), sed. 112.
Per comunicazioni del Governo sulla presenza di diossina nelle carni importate dall'Irlanda:
Bonino, presidente; Di Nardo (IdV), sed. 112.
Sull'atto di indirizzo del Governo relativo al caso Englaro:

Bonino, presidente; Negri (PD); Leoni (LNP); Gramazio (PdL); Compagna (PdL); Pardi
(IdV); Perduca (PD); Marino Ignazio (PD), sed. 116.
Sulla disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori:
Bonino, presidente; Di Giovan Paolo (PD), sed. 116.
Per comunicazioni del Governo sulla situazione del trasporto ferroviario regionale:
Mauro, presidente; Filippi Marco (PD), sed. 117.
Per comunicazioni del Governo sul dibattito in sede europea in materia di orario di lavoro.
Nerozzi (PD), sed. 117.
Sulla mancata calendarizzazione dei disegni di legge in tema di testamento biologico:
Zanda (PD); Calabrò (PdL), sed. 118.
Per lo svolgimento di un dibattito sulla libertà religiosa:
Chiti, presidente; Perduca (PD), sed. 118.
Sull'esito della votazione del disegno di legge n. 1152-B:
Chiti, presidente; Paravia (PdL), sed. 119.
Per un'informativa urgente del Governo sull'attivazione della Social card:
Chiti, presidente; Adamo (PD), sed. 119.
Per un'informativa del Governo sulla presenza su Facebook di gruppi inneggianti alla criminalità
organizzata:
Schifani, presidente; D'Alia (UDC-SVP-Aut); Pedica (IdV); Vicari (PdL), sed. 122.
Per un'informativa del Governo sul funzionamento della social card e per la calendarizzazione della
mozione 1-00011:
Adamo (PD), sed.122.
Per un dibattito sui rapporti fra Governo e Parlamento:
Mauro, presidente; Zanda (PD), sed. 123.
Sulla copertura finanziaria del disegno di legge n. 733:
Schifani, presidente; li Gotti (IdV), sed. 125.
Per un dibattito sul sistema penitenziario italiano:
Fleres (PdL), sed. 125.
Sulle problematiche relative al funzionamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Mauro, presidente; Perduca (PD), sed. 126.
Sulle problematiche relative al funzionamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Chiti, presidente; Perduca (PD); Ceccanti (PD), sed. 128.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia, sed. 132.
Sulla discussione del disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia Italia-Libia:
Bonino, presidente; Perduca (PD), sed. 132.
Sulla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Mauro, presidente; Perduca (PD), sed. 135.
Sulla nomina dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Bonino, presidente; Perduca (PD), sed. 137.
Sull'esito di una votazione:
Bonino, presidente; Livi Bacci (PD), sed. 137.
Sul Resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 28 gennaio:
Bonino, presidente; Benedetto Valentini (Pdl); Chiurazzi (PD), sed. 137.
Per una richiesta di intervento:
Schifani, presidente; Perduca (PD), sed. 139.
Sul Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 3 febbraio:
Perduca (PD), sed. 141.
Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 733:
Schifani, presidente, sed. 142.
Per comunicazioni del Governo su un presunto traffico di organi di minori:
Schifani, presidente; Sbarbati, sed. 142.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Mauro, presidente, sed. 147.
Sulla votazione del documento IV, n. 2:
Schifani, presidente,; Granaiola (PD), sed. 155.
Sui lavori della 12ª Commissione permanente:
Bonino, presidente; Astore (IdV); procacci (PD); Gramazio (PdL), sed. 159.
Sul regime di ammissibilità degli emendamenti:
Mauro, presidente; Legnini (PD); Ferrara (PdL), sed. 160.
Per la discussione dei disegni di legge nn. 413, 465 e 508:
Chiti, presidente; Perduca (PD), sed. 181.

Sui voti espressi nella discussione del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-9941095-1188-1323-1363-1368:
Bonino, presidente; Andria (PD); Magistrelli (PD); Vita (PD); Stradiotto (PD), sed. 182.
Su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri:
Schifani, presidente; Nerozzi (PD), sed. 183.
Per comunicazioni del Governo sulla tragedia avvenuta nelle acque del Mediterraneo:
Bonino, presidente; Marcenaro (PD), sed. 184.
Per comunicazioni del Governo sulla tragedia avvenuta nelle acque del Mediterraneo:
Bonino, presidenteI; Marcenaro (PD), sed. 185.
Sulla lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere:
Mauro, presidente; Zanda (PD), sed. 190.
Sulla presenza di una delegazione radicale all'interno del Gruppo del Partito Democratico:
Bonino, presidente; Longo (PdL), sed. 190.
Sulla pubblicità dei lavori:
Chiti, presidente; Perduca (PD), sed. 191.
Per
un'informativa
del
Governo
sui
nell'hinterland milanese:
Bonino, presidente; Bossoli (PD), sed. 195.

ripetuti

casi

di

violenza

sessuale

Sulla funzione di sindacato ispettivo del Parlamento:
Bonino, presidente; Ichino (PD), sed. 196.
Per un'informativa urgente del Governo sull'uccisione in Afghanistan di una ragazza da parte di
militari italiani:
Nania, presidente; Amati (PD), sed. 198.
Per la ripresa dell'iter dei disegni di legge sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche:
Schifani, presidente; Biondelli (PD), sed. 206
Per comunicazioni del Ministro dell'interno sulla politica dei respingimenti:
Chiti, presidente; Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL); Bricolo (LNP), sed. 208.
Sull'approvazione di un emendamento al disegno di legge n. 1195:
Chiti, presidente; Benedetti Valentini (PdL); Paravia (PdL), sedd. 208.
Per comunicazioni urgenti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla vicenda Mills:
Schifani, presidente; Zanda (PD); Li Gotti (IdV); Bricolo (LNP); Gasparri (PdL), sed. 209.
Per la discussione dei disegni di legge sul benessere animale:

Amati (PD), sed. 209.
Sul destino degli stabilimenti FIAT di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese:
Garraffa (PD), sed. 209.
Sulla votazione finale del disegno di legge n. 1078-B.
Mauro, presidente; Di Giovan paolo (PD), sed. 220.
Per comunicazioni del Governo sulla politica estera italiana nei confronti dell'Iran:
Schifani, presidente; Bonino, presidente; Perduca (PD); Divina (LNP); Malan (LNP), sed.
225.
Per la discussione del disegno di legge n. 1092:
Bonino, presidente; Adamo (PD); Peterlini (UDC-SVP-Aut), sed. 225.
Per comunicazioni del Governo sul futuro degli stabilimenti FIAT:
Bonino, presidente; Battaglia (PdL), sed. 226.
Per comunicazioni urgenti del Governo sulla drammatica situazione in Iran:
Bonino, presidente; Cantoni (PdL); Bianco (PD); Divina (LNP); Belisario (IdV); Craxi,
sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zanda (PD); D'Alia (UDC-SVP-Aut); Maritati (PD),
sed. 227.
Sulla votazione del testo unificato dei disegni di legge nn. 816, 848 e 1594:
Bonino, presidente; Andria (PD), sed. 227:
Per comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sul futuro dello stabilimento FIAT di
Termini Imerese:
Chiti, presidente; Lumia (PD), sed. 229.
Organizzazione della questione di fiducia:
Chiti, presidente, sed. 230.
Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo:
Chiti, presidente; Ichino (PD), sed. 230.
Per comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sul futuro dello stabilimento FIAT di
Termini Imerese:
Chiti, presidente; Battaglia (PdL), sed. 230.
Sulle risposte del Governo agli atti di sindacato ispettivo:
Chiti, presidente; Ichino (PD), sed. 230.
Per comunicazioni del Governo sul rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo:
Bonino, presidente; Vita (PD), sed. 235.
Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di
Presidenza:
Nania, presidente; pedica (IdV), sed. 240.

Sulla risposta fornita dal Governo ad un'interrogazione:
Chiti, presidente; Lannutti (IdV), sed. 241.
Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1558:
Chiti, presidente; Adamo, (PD), sed. 241.
Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di
Presidenza:
Chiti, presidente; Pedica (IdV), sed. 241.
Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di
Presidenza:
Bonino, presidente; Lannutti (IdV), sed. 242.

Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di Presidenza
e sulla disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori:
Bonino, presidente; Pedica (IdV), sed. 248.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Bonino, presidente, sed. 249.
Sugli episodi verificatisi nella seduta pomeridiana del 29 luglio:
Bonino, presidente; Micheloni (PD); Massidda (PdL), sed. 249.
Sull'assenza di un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno al Consiglio di
Presidenza:
Mauro, presidente; belisario (IdV); Bricolo (LNP); Gasparri (PdL); Zanda (PD), sed. 253.
Per comunicazioni del Governo sull'affondamento nelle acque calabresi di navi contenenti sostanze
nocive e sul futuro dello stabilimento FIAT di Termini Imerese:
Bonino, presidente; Bevilacqua (PdL); Lumia (PD); Bubbico (PD), sed. 253.
Sul voto espresso dal senatore Sanciu nella discussione del disegno di legge n. 1672:
Bonino, presidente; Sanciu (PdL), sed. 257.
Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul
contenuto del disegno di legge finanziaria:
Schifani, presidente, sed. 265.
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea:
Bonino, presidente, sed. 267.
Sulla risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo:
Di Giovan Paolo (PD), sed. 268.
Per un'informativa urgente del Governo su un grave episodio verificatosi presso lo stabilimento
occupato dell'Eutelia:
Chiti, presidente; Nerozzi (PD), sed. 276.
Per un'informativa del Governo sul piano industriale della FIAT:

Mauro, presidente; Battaglia (PdL); Garraffa (PD); Lumia (PD), sed. 284.
Per un'informativa del Ministro dell'interno sull'iniziativa del sindaco del Comune di Coccaglio e
del Ministro degli affari esteri sui meeting organizzati a Roma dal leader libico Gheddafi:
D'Alia (UDC-SVP-Aut); Baio (PD); Mazzatorta (LNP); Perduca (PD), sed. 285.
Sulla votazione finale del disegno di legge n. 1779:
Nania, presidente; Musso (PdL), sed. 293.
Sul voto espresso dal senatore Lannutti sul disegno di legge n. 1880:
Schifani, presidente; Lannutti (IdV), sed. 317.
Per la calendarizzazione dei disegni di legge in tema di diritti delle coppie omosessuali:
Schifani, presidente; Poretti (PD), sed. 317.
Sulle espressioni utilizzate dal senatore Li Gotti in sede di dichiarazione di voto nel dibattito sulla
Relazione del Ministro della giustizia:
Longo (PdL), sed. 317.
Per la fissazione di ulteriori tempi per la presentazione di emendamenti sul disegno di legge n.
1955:
Nania, presidente; Finocchiaro (PD); Belisario (IdV); D'Alia (UDC-SVP-Aut), sed. 321.
Per comunicazioni del Governo sulla politica industriale della FIAT :
Mauro, presidente; Garraffa (PD); Lumia (PD), sed. 323.
Per comunicazioni del Governo sul futuro dello stabilimento FIAT di Termini Imerese e sulla crisi
del gruppo Antonio Merloni:
Schifani, presidente; Garraffa (PD); Benedetti Valentini (PdL); Baldassarri (PdL);
Saltamartini (PdL); Casoli (PdL); Lumia (PD); Battaglia (PdL), sed. 327.
Per un'informativa urgente del Governo sulla crisi delle imprese del settore dell'alluminio:
Nania, presidente; Sanna (PD), sed. 328.
Sul voto espresso dal senatore Dini nella discussione del disegno di legge n. 1956:
Schifani, presidente; Dini (PdL), sed. 331.
Sulla votazione del disegno di legge n. 1956:
Bonino, presidente, sed. 331.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Mauro, presidente, sed. 334.
Per un'informativa del Governo sul dissesto idrogeologico in Calabria e in Sicilia:
Chiti, presidente; Della Seta (PD), sed. 336.
Per la discussione del disegno di legge n. 1793:
Schifani, presidente; Granaiola (PD); Baldini (PdL), sed. 337.
Per un ampliamento dei tempi di discussione del disegno di legge n. 1996:

Schifani, presidente; Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL); Li Gotti (IdV); Quagliariello (PdL);
Zanda (PD); Belisario (IdV); Tofani (PdL), sed. 347.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Schifani, presidente; Finocchiaro (PD); Belisario (IdV); D'Alia (UDC-SVP-IS-Aut);
Quagliariello (PdL); Zanda (PD); Giambrone (IdV); Legnini (PD); Malan (PdL), sed. 348.
Per l'attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di discussione del disegno di legge n.
1956-B:
Chiti, presidente; Zanda (PD), sed. 352.
Per comunicazioni del Ministro degli affari esteri sull'attuazione del Trattato di Lisbona:
Nania, presidente; Marinaro (PD), sed. 352.
Per un'informativa del Governo sull'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate:
Nania, presidente; Armato (PD), sed. 352.
Per la discussione del disegno di legge n. 1904:
Chiti, presidente; Perduca (PD), sed. 353.
Per comunicazioni del Governo sui respingimenti collettivi di migranti verso la Libia:
Perduca (PD), sed. 368.
Per comunicazioni del Governo sulla grave crisi dei mercati finanziari europei:
Lannutti (IdV).
Sulla concomitanza dei lavori nelle Commissioni:
Schifani, presidente; Casson (PD), sed. 381.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Chiti, presidente, sed. 383.
Per comunicazioni del Governo sulle difficoltà finanziarie del settore scolastico:
Adamo (PD), sed. 386.
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea:
Schifani, presidente, sed. 387.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia:
Mauro, presidente, sed. 393.
Sul contingentamento dei tempi di discussione e sulle modalità di votazione:
Nania, presidente; Longo (PdL), sed. 398.
Sulla mancata costituzione della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito:
Nania, presidente; Scanu (PD), sed. 398.
Sulle modalità di resocontazione dei lavori in Commissione relativi al disegno di legge n. 2180:
Chiti, presidente; Sanna (PD), sed. 399.

Per un sollecito esame del disegno di legge sulle persone scomparse:
Chiti, presidente; Di Giovan Paolo (PD), sed. 399.
Sulle deleghe attribuite al ministro Brancher:
Chiti, presidente; Ceccanti (PD), sed. 399.
Per un dibattito parlamentare sulla situazione politica:
Chiti, presidente, Finocchiaro (PD), sed. 403.
Organizzazione della questione di fiducia:
Mauro, presidente, sed. 405.
Per un'informativa del Governo sui licenziamenti di delegati FIOM:
Nania, presidente; Nerozzi (PD), sed. 406.
Per una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in materia di persone scomparse:
Bonino, presidente; Di Giovan Paolo (PD); Saltamartini (PdL), sed. 408.
Sull'odierna votazione del Parlamento in seduta comune:
Chiti, presidente; Mazzuconi (PD), sed. 410.
Per un'informativa del Governo sulla politica industriale della FIAT:
Chiti, presidente; Garraffa (PD), sed. 412.

Per una sollecita discussione della mozione 1-00296:
Chiti, presidente; Baio (PD), sed. 414.
Per un'informativa urgente del Governo sull'uccisione di due militari italiani ad Herat:
Chiti, presidente; Scanu (PD), sed. 414.
Sulla costituzione di un nuovo Gruppo parlamentare:
Bonino, presidente; Finocchiaro (PD); Baldassarri (PdL), sed. 417.

Per un'informativa del Ministro dell'interno sull'increscioso episodio che ha visto coinvolti alcuni
sindaci campani:
Bonino, presiedente; Andria (PD), sed. 417.

Per un dibattito alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri sui temi della legalità
nell'esercizio dei pubblici poteri:
Schifani, presidente; Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIEIS-MRE); Belisario (IdV); Bricolo (LNP), sed. 418.
Sul voto espresso dalla senatrice Antezza nella discussione del disegno di legge n. 2226:
Bonino, presidente; Antezza (PD), sed. 418.

Per un dibattito alla presenza del Presidente
sui temi della legalità nell'esercizio dei pubblici poteri:
Schifani, presidente; Zanda (PD), sed. 419.

del

Consiglio

dei

ministri

Sulle dichiarazioni rese dal vice presidente della Commissione parlamentare antimafia Granata:
Chiti, presidente; Lauro (PdL); Armato (PD); Lumia (PD); Pisanu (PdL), sed. 419.
Sulla disciplina degli interventi sull'ordine dei lavori:
Chiti, presidente; Perduca (PD), sed. 419.
Sulla funzionalità di alcuni supporti all'attività dei senatori:
Bonino, presidente; Pedica (IdV), sed. 423.
Per la discussione di un disegno di legge d'iniziativa popolare:
Schifani, presidente: Pedica (IdV), sed. 425.
Per la calendarizzazione di disegni di legge in materia di pubblicità della situazione patrimoniale
dei titolari di cariche elettive:
Mauro, presidente; Perduca (PD), sed. 428.
Su quanto avvenuto nel corso della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis:
Chiti, presidente; Longo (PdL); Bonfrisco (PdL), sed. 429.
Su alcune dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico nel dibattito sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio:
Chiti, presidente; Vimercati (PD); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Valditara
(FLI); Lannutti (IdV); Gasparri (PdL); Mazzatorta (LNP); Follini (PD), sed. 433.

Sullo svolgimento dei lavori del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:
Perduca (PD), sed. 433.
Per la calendarizzazione dei disegni di legge nn. 306, 346 e 831:
Bonino, presidente; Saltamartini (PdL); Bonfrisco (PdL), sed. 433.
Per la revisione della legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione assistita:
Poretti (PD), sed. 434.
Sulla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro:
Mauro, presidente; Carlino (IdV), sed. 436.

Per un'informativa del Governo sulla crisi della pastorizia in Sardegna e sugli incidenti avvenuti ieri
a Cagliari:
Chiti, presidente; Sbarbati
(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Mongiello (PD);
Massidda (PdL); Scarpa Bonazza Buora (PdL); Sanna (PD), sed. 441.
Per un'informativa urgente del Governo sulle proteste in atto a Terzigno:
Nania, presidente; Armato (PD), sed. 444.
Sulla lettera inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente della 1a Commissione
permanente, senatore Vizzini:
Mauro, presidente; Belisario (IdV); Vizzini (PdL), sed. 445;
Per comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulla politica industriale:
Chiti, presidente; Garraffa (PD), sed. 445.
Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 2313:
Bonino, presidente, sed. 448.
Sulla mancata nomina del presidente della CONSOB:
Lannutti (IdV), sed. 448.
Per la calendarizzazione delle mozioni sulla condanna a morte di Sakineh Ashtiani:
Nania, presidente; Perduca (PD), sed. 450.
Sull'informativa del Ministro dell'interno su questioni che hanno riguardato la questura di Milano:
Bonino, presidente; Mauro, presidente; Finocchiaro (PD); Serra (UDC-SVP-Aut: UVMAIE-IS-MRE); Giambrone (IdV); Zanda (PD); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE);
Bricolo (LNP); Valentino (PdL); Li Gotti (IdV), sed. 451.
Sugli sviluppi della situazione politica:
Bonino, presidente; Latorre (PD); Belisario (IdV), sed. 456.
Per la ratifica della Convenzione sulla messa al bando delle bombe a grappolo:
Pinotti (PD), sed. 456.
Per la ratifica della Convenzione sulla messa al bando delle bombe a grappolo:
Perduca (PD), sed. 457.
Per la calendarizzazione dei disegni di legge sulle persone scomparse:
Bonino, presidente; Saltamartini (PdL), sed. 459.
Sull'esercizio del potere di sindacato ispettivo:
Chiti, presidente; Lannutti (IdV); Bonfrisco (PdL), sed. 460.
Sulla verifica dell'ammissibilità di un emendamento alla legge comunitaria:
Chiti, presidente; Scanu (PD), sed. 460.

Per un'informativa del Ministro dell'interno sull'odierna azione delle forze dell'ordine nei confronti
dei lavoratori della Eaton di Massa Carrara:
Bonino, presidente; Passoni (PD); Saltamartini (PdL), sed. 461.
Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto
del disegno di legge di stabilità:
Bonino, presidente; Morando (PD); Azzollini (PdL), sed. 464.
Su alcune parole pronunciate dal senatore Belisario nella discussione dei disegni di legge di riforma
dell'ordinamento forense:
Bonfrisco (PdL); Franco Vittoria (PD); Spadoni Urbani (PdL), sed. 464.
Per una informativa del Governo sugli sviluppi della crisi finanziaria:
Lannutti (IdV), sed. 465.
Organizzazione della discussione degli argomenti in calendario:
Bonino, presidente, sed. 467.
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea:
Schifani, presidente, sed. 474.
Per la pubblicità dei lavori in Commissione:
Chiti, presidente; Perduca (PD); Ceccanti (PD), sed. 474.
Sugli effetti regolamentari della costituzione di un nuovo Gruppo parlamentare
e sulle recenti dichiarazioni del senatore Gasparri:
Nania, presidente; Zanda (PD); Belisario (IdV); Quagliariello (PdL); Bricolo (LNP); D'Alia
(IDV-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE); Rutelli (Misto-ApI), sed. 477.
Sulla regolarità delle operazioni di voto:
Mauro, presidente; Belisario (IdV); Quagliariello (PdL); legnini (PD), se. 479.
Su dichiarazioni del senatore Ignazio Marino:
Schifani, presidente; Rizzi (LNP); Marino Ignazio (PD); Bonfrisco (PdL), sed. 482.
Per la discussione del disegno di legge n. 1124:
Chiti, presidente; Stradiotto (PD), sed. 485.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al 29 maggio 2008, sed. 3;
dal 21 maggio al 5 giugno 2008, sed. 6;
fino al 12 giugno 2008, sed. 12¸
fino al 19 giugno 2008, sed. 16;
fino al 26 giugno 2008, sed. 21;
fino al 10 luglio 2008, sed. 26;

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Per i mesi di luglio e agosto 2008, sed. 31;
integrazioni, sedd. 37, 45
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino all’8 agosto 2008:
Schifani, presidente; Zanda (PD), sed. 31;
variazioni. Discussione e reiezione di proposte di modifica: Schifani, presidente; Zanda
(PD); Belisario (IdV); Ceccanti (PD); Della Monica (PD); Casson (PD); Vita (PD); Lusi (PD);
Legnini (PD); Incostante (PD); Gasparri (PdL), sed. 37;
variazioni, sedd. 45, 49.
fino al 17 settembre 2008, sed. 52 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 54).

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2008, sed. 58;
integrazioni, sedd. 81 e 110.ERRATA AL VOLUME
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Dal 17 settembre al 2 ottobre 2008, sed. 58;
fino al 2 ottobre 2008, sed. 59;
fino al 16 ottobre 2008, sed. 62;
fino al 23 ottobre 2008, sed. 67;
dal 15 al 23 ottobre 2008:
Schifani, presidente; Zanda (PD), sed. 72;
fino al 30 ottobre 2008, sed. 74;
fino al 13 novembre 2008, sed. 81;
fino al 20 novembre 2008:
Mauro, presidente; Peterlini (UDC-SVP-Aut); Lannutti (IdV); Barbolini (PD), sed. 88;
fino al 5 dicembre 2008:
Schifani, presidente; Giambrone (IdV); Pedica (IdV); Bricolo (LNP); Procacci (PD); Scarpa
Bonazzza Buora (PdL); Barbolini (PD); Zanda (PD); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Perduca (PD);
Garraffa (PD); Quagliariello (PdL), sed. 93;
fino al 13 dicembre 2008, sed. 106;
fino al 23 dicembre 2008, sed. 110;
Fino al 15 gennaio 2009, sed. 115.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009, sed. 122;
integrazioni, sedd. 143, 145, 152, 182

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Dal 13 al 29 gennaio 2009:
Schifani, presidente; Belisario (IdV), sed. 122;
fino al 12 febbraio 2009, sed. 132;
variazioni, sed. 132;
dal 5 al 19 febbraio, sed. 143;
variazioni, sed. 145;
fino al 26 febbraio 2009, sed. 152;
fino al 5 marzo 2009, sed. 155;
fino al 12 marzo 2009, sed. 162;
fino al 26 marzo 2009, sed. 169;
variazioni, sed. 176;
dal 31 marzo al 9 aprile 2009, sed. 182.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009, sed.188;
integrazioni, sedd. 198, 205, 216, 218

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al 30 aprile 2009, sed. 188;
fino al 7 maggio 2009, sed. 195;
fino al 14 maggio 2009, sed. 198;
fino al 28 maggio 2008, sed. 205;
fino all'11 giugno 2009:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Schifani, presidente; Finocchiaro (PD);
Bricolo (LNP); Belisario (IdV); Gasparri (PdL); Legnini (PD), sed. 216;
fino al 25 giugno 2009, sed. 218;
fiono al 2 luglio 2009, sed. 224.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Per il mese di luglio, sed. 230.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al 9 luglio 2009, sed. 230;
fino al 23 luglio 2009, sed. 233;
fino al 1° agosto 2009:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Schifani, presidente; Zanda (PD); D'Alia
(UDC-SVP-Aut); Li Gotti (IdV); Bricolo (LNP); Quagliariello (PdL), sed. 240;
fino al 2 agosto, sed. 242;

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Fino al mese di settembre 2009, sed. 249;

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Dal 31 luglio al 17 settembre 2009, sed. 249;
fino al 24 settembre 2009, sed, 253;

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Fino al mese di dicembre 2009, sed. 255;
integrazioni, sedd. 276, 284, 293
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Dal 22 settembre al 16 ottobre 2009, sed. 255;
fino al 12 novembre 2009, sed. 263;
variazioni, sed. 267;
fino al 19 novembre 2009, sed. 276;
fno al 3 dicembre 2009, sed. 284;
fino al10 dicembre 2009, sed. 287;
fino al 17 dicembre 2009, sed. 293;

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Fino al mese di gennaio 2010, sed. 302.
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al 21 gennaio 2010, sed. 302;
variazioni, sed. 310.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, sed. 317;
integrazioni, sedd. 339, 343;
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Dal 20 al 28 gennaio 2010, sed. 317;
fino al 4 febbraio 2010, sed. 320;
fino all'11 febbraio 2010, sed. 325;
fino al 12 febbraio 2010, sed. 327;
fino al 18 febbraio 2010 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 332), sed. 330;
fino al 25 febbraio 2010, sed. 335;
fino all'11 marzo 2010:
discussione e reiezione di proposta di modifica: Schifani, presidente;Finocchiaro (PD); Li
Gotti (IdV); D'Alia (UDC-SVP-IS-Aut); Casson (PD); Legnini (PD); Incostante (PD), sed. 339;
dal 16 al 18 marzo 2010:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Schifani, presidente; Finocchiaro (PD);
D'Alia (UDC-SVP-IS-Aut); Li Gotti (IdV); Bricolo (LNP); Gasparri (PdL); Legnini (PD), sed. 343;
fino al 7 aprile 2010, sed. 352;
fino al 15 aprile 2010, sed. 354.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2010 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 358), sed.357;
integrazioni, sedd. 362, 371, 387
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al 22 aprile 2010 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 358), sed. 357;
fino al 29 aprile 2010, sed. 362;
fino al 6 maggio 2010, sed. 366;
fino al 13 maggio 2010, sed. 371;
fino al 20 maggio 2010, sed. 376;
fino al 27 maggio 2010 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 382), sed. 381;
fino al 10 giugno 2010:
discussione e reiezione di proposte di modifica: Schifani, presidente; Mauro, presidente;
Bonino, presidente;Chiti, presidente; Finocchiaro (PD); Belisario (IdV); Pistorio (Misto-MPAAS); Bianchi (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE); Mazzatorta (LNP); Quagliariello (PdL);
Casson (PD); Carofiglio (PD); Giaretta (PD); Li Gotti (IdV); Lannutti (IdV); Pardi (IdV); Legnini
(PD); Zanda (PD); Chiurazzi (PD); Bianco (PD); Della Monica (PD); Ranucci (PD); Stradiotto
(PD); Lumia (PD); Tonini (PD); Vitali (PD); Della Seta (PD); Poretti (PD); Ceccanti (PD); Bassoli
(PD); Soliani (PD); Lusi (PD); Livi Bacci (PD); Roilo (PD); De Luca (PD); Mazzuconi (PD);
Blazina (PD); Marinaro (PD); Ghedini (PD); Marino Ignazio (PD); Adamo (PD); Negri (PD);
Galperti (PD); Garavaglia Mariapia (PD); Bosone (PD); Serafini Anna Maria (PD); Vita (PD);
Carloni (PD); Andria (PD); Sircana (PD); Tedesco (PD); D'Ubaldo (PD); Donaggio (PD);
Armato (PD); Franco Vittoria (PD); Sangalli (PD); Passoni (PD); Marino Mauro Maria (PD);
Serra (PD); Rusconi (PD); Agostini (PD); Marcenaro (PD); Bubbico (PD); Vimercati
(PD);Compagna (PdL); Scanu (PD); Bertuzzi (PD); Treu (PD); Tomaselli (PD); Milana (PD);
Sanna (PD); Pegorer (PD); Maritati (PD); Ichino (PD); Biondelli (PD); Ferrante (PD); Morri (PD);
Pinotti (PD); Cosentino (PD); Filippi Marco (PD); Nerozzi (PD); Barbolini (PD); Di Giovan Paolo
(PD); Del Vecchio (PD); Amati (PD); Bastico (PD); Fioroni (PD); Garraffa (PD); Magistrelli (PD);
Perduca (PD); Musi (PD); Micheloni (PD); Gasbarri (PD); Mercatali (PD); Antezza (PD);
Randazzo (PD); Mongiello (PD); Morando (PD); Longo (PD); Incostante (PD); Legnini (PD), sed.
387;
fino al 17 giugno 2010, sed. 393;
fino al 9 luglio 2010, sed. 396;
variazioni: Schifaani, presidente; Finocchiaro (PD); Belisario (IdV), sed. 399;
fino al 16 luglio 2010:
Nania, presidente; Perduca (PD), sed. 400;
variazioni, sed. 401.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al mese di luglio 2010, sed. 405;
integrazioni, sedd. 412, 418.

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al 22 luglio 2010, sed. 405;
fino al 30 luglio 2010, sed. 407;
fino al 4 agosto 2010, sed. 412;
per il 4 agosto e dal 15 al 23 settembre 2010, sed. 418.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Fino al mese di dicembre 2010 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 423), sed. 421;
integrazioni, sedd. 429, 432, 454, 464.
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Fino al 23 settembre 2010, sed. 421;
fino al 1° ottobre 2010, sed. 425;
fino al 7 ottobre 2010, sed. 429;
fino al 14 ottobre 2010, sed. 432;
fino al 21 ottobre 2010, sed. 436;
fino al 28 ottobre 2010, sed. 440;
fino al 5 novembre 2010, sed. 444;
fino all'11 novembre 2010, sed. 450;
fino al 18 novembre 2010, sed. 454;
fino al 25 novembre 2010, sed. 461;
fino al 14 dicembre 2010:
Mauro, presidente; Belisario (IdV); Zanda (PD); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io SudMRE); Viespoli (FLI); Pistorio (Misto-MPA-AS), sedd. 464 e 468;
dal 15 al 23 dicembre 2010:
Discussione e reiezione di proposte di modifica: Schifani, presidente; Belisario (IdV);
Finocchiaro (PD); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE); Viepoli (FLI); Bricolo (LNP);
Pistorio (Misto-MPA-AS); Gasparri (PdL); Incostante (PD), sed. 474;
fino alla ripresa dopo la sospensione natalizia, sed. 481.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Fino al mese di marzo 2011, sed. 484;
integrazioni, sedd. 487,

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Dal 12 al 20 gennaio 2011, sed. 484;
fino al 27 gennaio 2011, sed. 487;

ORDINE DEL GIORNO
Inversione:
Chiti, presidente, sed. 26;
Mauro, presidente, sed. 155.
Discussione e accoglimento di proposta di inversione:
Mauro, presidente; Centaro (PdL); Casson (PD), sed. 296.
Accoglimento di proposta di inversione:
Chiti, presidente; Ferrara (PdL), sed. 298.
Accoglimento di proposta di inserimento di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali:
Nania, presidente; Bettamio (PdL), sed. 303.
Discussione e reiezione della proposta di inserimento all'ordine del giorno della mozione 1-00253
(testo 2):
Schifani, presidente; D'Alia (UDC-SVP-IS-Aut); Quagliariello (PdL); Li Gotti (IdV);
Legnini (PD), sed. 344.

SUI LAVORI DEL SENATO
Schifani, presidente, sed. 3;
Schifani, presidente, sed. 6;
Schifani, presidente, sed. 7;
Mauro, presidente, sed. 9;
Schifani, presidente, sed. 10;
Schifani, presidente, sed. 12;
Schifani, presidente, sed. 15;
Schifani, presidente, sed. 17;
Schifani, presidente, sed. 21;
Schifani, presidente; Bodega (LNP), sed. 22;
Schifani, presidente, sed. 24;
Chiti, presidente, sed. 26;
Chiti, presidente, sed. 27;
Schifani, presidente, sed. 31;
Schifani, presidente, sed. 32;
Schifani, presidente, sed. 37;
Schifani, presidente, sed. 44;
Mauro, presidente, sed 48;
Chiti, presidente; Finocchiaro (PD); Ferrara (PdL); D’Alia (UDC-SVP-Aut), sed. 49;
Chiti, presidente, sed. 50;
Schifani, presidente; Morando (PD), sed. 51;
Schifani, presidente, sed. 52 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 54);
Schifani, presidente; Bonino, presidente, sed. 58;
Schifani, presidente, sed. 59;
Schifani, presidente; sed. 62;
Nania, presidente, sed. 63;
Schifani, presidente, sed. 67;
Mauro, presidente, sed. 69;
Schifani, presidente, sed. 72;
Chiti, presidente sed. 73;
Schifani, presidente, sed. 74;
Schifani, presidente; Finocchiaro (PD); Belisario (IdV); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Gasparri
(PdL); Bricolo (LNP), sed. 75;
Schifani, presidente; Zanda (PD); Quagliariello (PdL); Bricolo (LNP); Belisario (IdV);
D’Alia (UDC-SVP-Aut), sed. 77;
Schifani, presidente, sed. 78;
Schifani, presidente, sed. Finocchiaro (PD); Quagliariello (PdL); D’Alia (UDC-SVP-Aut);
Bricolo (LNP), sed. 79;
Chiti, presidente, sed. 81;
Chiti, presidente; sed. 84;
Mauro, presidente, sed. 87;
Mauro, presidente, sed. 88;
Mauro, presidente, sed. 89;
Schifani, presidente, sed. 93;
Chiti, presidente, sed. 96;
Chiti, presidente, sed. 98;
Mauro, presidente; Morando (PD); Scarpa Bonazza Buora (PdL), sed. 100;
Mauro, presidente, sed. 102;
Mauro, presidente, sed. 103;
Chiti, presidente, sed. 105;

Schifani, presidente, sed. 106;
Mauro, presidente, sed. 108;
Nania, presidente, sed. 110;
Schifani, presidente, sed. 115;
Schifani, presidente, sed. 122;
Schifani, presidente (vedi: Avviso di rettifica, sed. 133); Bonino, presidente, sed. 132
Bonino, presidente, sed. 133;
Schifani, presidente, sed. 136;
Chiti, presidente, sed. 143;
Schifani, presidente; Finocchiaro (PD); Belisario (IdV); Bricolo (LNP); D'Alia (UDC-SVPAuto); Sacconi, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; gasparri (PdL);
Mauro (LNP); Pistorio (Misto-MPA);, sed. 145;
Mauro, presidente, sed. 149;
Nania, presidente, sed. 152;
Schifani, presidente, sed. 154;
Schifani, presidente; Chiti, presidente; Incostante (PD); Sbarbati (PD), sed. 155;
Schifani, presidente; Poretti (PD); Incostante (PD), sed. 160.
Schifani, presidente, sed. 162;
Schifani, presidente, sed. 169;
Schifani, presidente, sed17'0;
Schifani, presidente, sed. 171;
Bonino, presidente, sed. 175;
Nania, presidente; Bonino, presidente, sed. 182;
Bonino, presidente, sed. 185;
Nania, presidente; sed. 186;
Schifani, presidente, sed. 188.
Chiti, presidente, sed. 189;
Schifani, presidente, sed. 191;
Mauro, presidente, sed. 195;
Schifani, presidente, sed. 198;
Bonino, presidente; Garavaglia Massimo (LNP), sed. 202;
Chiti, presidente, sed. 203;
Bonino, presidente, sed. 205;
Schifani, presidente, sed. 206;
Nania, presidente, sed. 207;
Schifani, presidente, sed. 212;
Mauro, presidente; Li Gotti (IdV); Finocchiaro (PD); D'Alia (UDC-SVP-Aut); Casoli (PdL);
Bricolo (LNP), sed. 214;
Mauro, presidente, sed. 215;
Schifani, presidente; Bonino, presidente, sed. 216;
Nania, presidente, sed. 218;
Chiti, presidente; Paravia (PdL), sed. 221.
Nania, presidente, sed. 222;
Mauro, presidente; Dini (PdL), sed. 224;
Bonino, presidente; Perduca (PD), sed. 227.
Chiti, presidente; Di Giovan Paolo (PD), sed. 230;
Schifani, presidente, sed. 231;
Nania, presidente, sed. 233;
Chiti, presidente , sed. 234;
Schifani, presidente; Zanda (PD), sed. 239;
Nania, presidente, sed. 242;

Bonino, presidente; D'Alia (UDC-SVP-Aut), sed. 248;
Nania, presidente, sed. 249;
Mauro, presidente, sed. 253;
Mauro, presidente, sed. 254;
Schifani, presidente, sed. 255;
Bonino, presidente, sed. 257;
Schifani, presidente, sed. 260;
Bonino, presidente, sed. 261;
Nania, presidente, sed. 262;
Schifani, presidente, sed. 263;
Nania, presidente, sed. 264;
Schifani, presidente, sed. 265;
Chiti, presidente , sed. 271;
Schifani, presidente, sed. 273;
Nania, presidente, sed. 274;
Schifani, presidente, sed. 275;
Mauro, presidente, sed. 276;
Chiti, presidente , sed. 278;
Schifani, presidente, sed. 281;
Chiti, presidente , sed. 283;
Chiti, presidente , sed. 284;
Chiti, presidente , sed. 287;
Bonino, presidente; Nania, presidente, sed. 293;
Nania, presidente, sed. 294;
Chiti, presidente , sed. 302;
Schifani, presidente, sed. 306;
Schifani, presidente, sed. 308;
Schifani, presidente, sed. 310;
Chiti, presidente , sed. 314;
Schifani, presidente, sed. 317;
Chiti, presidente , sed. 318,
Mauro, presidente, sed. 320;
Nania, presidente, sed. 325;
Schifani, presidente, sed. 327;
Mauro, presidente, sed. 330;
Mauro, presidente; Bonino, presidente; Azzollini (PdL); Finocchiaro (PD); D'Alia (UDCSVP-IS-Aut); Mascitelli (IdV); Procacci (PD); Vito, ministro per i rapporti con il
Parlamento; Pinotti (PD);Morando (PD) Adamo (PD); Casson (PD), sed. 333;
Mauro, presidente, sed. 334;
Nania, presidente, sed. 335;
Schifani, presidente, sed. 337;
Schifani, presidente, sed. 339;
Schifani, presidente; Zanda (PD), sed. 343;
Chiti, presidente; Casoli (PdL) , sed. 345;
Schifani, presidente; Maritati (PD), sed. 348;
Schifani, presidente, sed. 350;
Chiti, presidente, sed. 352;
Chiti, presidente, sed. 353;
Mauro, presidente, sed. 354;
Bonino, presidente, sed. 357;
Nania, presidente, sed. 359;

Chiti, presidente, sed. 362;
Schifani, presidente, sed. 366;
Chiti, presidente, sed. 371;
Nania, presidente, sed. 372;
Mauro, presidente; Legnini (PD); Zanda (PD); Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL); D'Alia
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE); Belisario (IdV); Bricolo (LNP), sed. 373;
Schifani, presidente, sed. 374;
Nania, presidente, sed. 376;
Chiti, presidente, Peterlini (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE), sed. 378,
Chiti, presidente; Schifani, presidente, sed. 381;
Chiti, presidente, sed. 383;
Schifani, presidente, sed. 391;
Schifani, presidente, sed. 392;
Mauro, presidente, sed. 393;
Nania, presidente, sed. 396;
Schifani, presidente, sed. 398;
Schifani, presidente, sed. 399;
Nania, presidente, sed. 400;
Chiti, presidente, sed. 401;
Mauro, presidente, sed. 404;
Mauro, presidente, sed. 405;
Nania, presidente, sed. 406;
Schifani, presidente, sed. 407;
Mauro, presidente, sed. 412;
Nania, presidente, sed. 413;
Nania, presidente; Chiti, presidente; Gasparri (PdL); Giambrone (IdV); Quagliariello
(PdL), sed. 415;
Bonino, presidente; Latorre (PD); D'Alia (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE); Giambrone
(IdV), sed. 417;
Schifani, presidente, sed. 418;
Chiti, presidente, sed. 419;
Schifani, presidente; Bonino, presidente; Ferrara (PdL), sed. 421;
Chiti, presidente, sed. 425;
Mauro, presidente, sed. 427;
Mauro, presidente, sed. 429;
Nania, presidente, sed. 430;
Bonino, presidente; Nania, presidente; Negri (PD), sed. 432;
Nania, presidente, sed. 434;
Mauro, presidente, sed. 436;
Schifani, presidente, sed. 439;
Nania, presidente; Bonino, presidente, sed. 440;
Bonino, presidente, sed. 442;
Mauro, presidente, sed. 444;
Mauro, presidente; Chiti, presidente; Legnini (PD); Lusi (PD); Izzo (PdL), sed. 445;
Bonino, presidente; Rutelli (Misto-ApI); Azzollini (PdL); Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL);
D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Morando (PD), sed. 450;
Mauro, presidente; Legnini (PD); Mascitelli (IdV); Gasparri (PdL); Di Giovan Paolo (PD),
sed. 453;
Chiti, presidente, sed. 454;
Bonino, presidente, sed. 457;
Nania, presidente, sed. 461;

Mauro, presidente, sed. 464;
Chiti, presidente, sed. 466;
Bonino, presidente, sed. 468;
Schifani, presidente, sed. 473;
Nania, presidente; Bonino, presidente, sed. 475;
Nania, presidente; Finocchiaro (PD); Belisario (IdV), sed. 480;
Schifani, presidente, sed. 481;
Chiti, presidente, sed. 484;
Schifani, presidente; Chiti, presidente, sed. 487;

SULL'ORDINE DEI LAVORI
Bonino, presidente, sed. 14;
Schifani, presidente; Legnini (PD); Procacci (PD), sed. 79;
Chiti, presidente, sed. 87;
Chiti, presidente; Bonino, presidente; Pedica (IdV); Gramazio (PdL); Russo (IdV), sed. 90;
Schifani, presidente; Zanda (PD), sed. 91;
Belisario (IdV), sed. 94;
Chiti, presidente, sed. 103;
Chiti, presidente, sed. 105;
Mauro, presidente; Legnini (PD); Astore (IdV); Azzollini (PdL); Ferrara (PdL), sed. 111;
Schifani, presidente; Gasparri (PdL); Zanda (PD); Lannutti (IdV); Pinzger (UDC-SVP-Aut),
sed. 114;
Chiti, presidente, sed. 118;
Schifani, presidente; Legnini (PD); Pedica (IdV); Maritati (PD), sed. 125;
Nania, presidente; Perduca (PD), sed. 125;
Schifani, presidente; Maritati (PD), sed. 126;
Lusi (PD), sed. 128;
Schifani, presidente; Quagliarello (PdL); Procacci (PD), sed. 129;
Schifani, presidente; Quagliariello (PdL); Finocchiaro (PD), sed. 145;
Schifani, presidente; Nerozzi (PD), sed. 162;
Chiti, presidente, sed. 168;
Bonino, presidente, sed. 175;
Mauro, presidente, sed. 191;
Mauro, presidente; Legnini (PD), sed. 220;
Mauro, presidente, sed. 224;
Schifani, presidente; Poretti (PD), sed. 229;
Chiti, presidente; Pedica (IdV); Santini (PdL), sed. 234;
Bonino, presidente, sed. 242;
Nania, presidente; Finocchiaro (PD), sed. 273;
Bonino, presidente, sed. 301;
Schifani, presidente, sed. 312;
Schifani, presidente; Legnini (PD); Gasparri (PdL); Bodega (LNP); D'Alia (UDC-SVP-Aut:
UV-MAIE-IS-MRE); Giambrone (IdV), sed. 386;
Schifani, presidente; Zanda (PD); Casson (PD); Belisario (IdV); D'Alia (UDC-SVP-Aut:
UV-MAIE-IS-MRE); Bricolo (LNP); Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL); Della Monica (PD), sed.
391;
Bonino, presidente, sed. 409;
Chiti, presidente, sed. 414;
Nania, presidente; Bonino, presidente; Legnini (PD); Quagliariello (PdL); Adamo (PD);
Incostante (PD), sed. 478;
Schifani,presidente; Legnini (PD); Belisario (IdV); Pistorio (Misto-MPA-AS); Maritati
(PD); Li Gotti (IdV); Incostante (PD), sed. 481;

