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COMPOSIZIONE STORICA 

 

XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013) 

Annuncio componenti: seduta n. 19 del 7 maggio 2013 

Costituita il 7 maggio 2013  

Ufficio di Presidenza costituito il 7 maggio 2013  

Rinnovo biennale il 21 gennaio 2016 

 

 

Componenti Gruppi di appartenenza Periodi di 

appartenenza 

PRESIDENTE 

MARINELLO 

Giuseppe 

Francesco 

Maria  

fino al 14 novembre 2013 PdL, dal 15 novembre 2013 NCD, 

poiAP (NCD-UDC) 

fino al 

20/1/2016  

AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-

CpE, poi AP-CpE-NCD 

dal 

21/1/2016  

VICEPRESIDENTI 

DI BIAGIO 

Aldo 

 

fino al 15 dicembre 2014 SCpI, poi PI fino al 15 dicembre 2014, 

dal 16 dicembre 2014 AP (NCD-UDC) 

fino al 

21/1/2016  

 

CALEO 

Massimo  

PD dal 

21/1/2016  

MARTELLI 

Carlo  

M5S fino al 

20/1/2016  

ZIZZA 

Vittorio 

 

fino al 1 aprile 2017 CoR, dal 2 aprile 2017 al 10 maggio 2017 Misto 

dall'11 maggio 2017, GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL 

(DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), 

poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) 

dal 

21/1/2016  

 

SEGRETARI 

VACCARI 

Stefano 

PD fino al 

20/1/2016  

ORELLANA 

Luis Alberto  

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE  

dal 21/1/2016 

ARRIGONI 

Paolo 

LN-Aut fino al 

20/1/2016  

BIGNAMI 

Laura  

Misto dal 

21/1/2016  

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=70&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=70&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29057
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29057
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=71&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29197
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29197
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=75&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29192
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29192
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29149
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29149
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=33&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
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RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE 

Componenti Gruppi di appartenenza Periodi di 

appartenenza 

ANITORI Fabiola  AP-CpE-NCD dal 30/5/2017  

BIANCONI Laura  

AP (NCD-UDC) dal 21/1/2016 al 

26/1/2016  

BRUNI Francesco  

PdL, poi FI-PdL XVII dal 7/5/2013 al 

12/11/2014 

COMPAGNONE 
Giuseppe 

GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), 

poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), 

poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), 

poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) fino 

al 28 luglio 2015, dal 29 luglio 2015 AL-A 

dal 7/5/2013 al 

21/1/2016  

 

CUOMO Vincenzo 

PD dal 7/5/2013  

Dimiss. per 

incompatib. il 

19/9/2017 

D'ALI' Antonio FI-PdL XVII  dal 10/10/2017  

DALLA ZUANNA 

Gianpiero 

SCpI, poi PI fino al 9 dicembre 2013 , dal 10 dicembre 

2013 SCMpI, poi SCpI fino al 18 giugno 2014 , dal 19 

giugno 2014 PD 

dal 7/5/2013 al 

23/6/2014 e dal 

20/10/2014  

DAVICO Michelino FL (Id-PL, PLI)  dal 29/5/2017 

DELLA VEDOVA 

Benedetto 

Sostituito da 

Mario MONTI dal 21 

gennaio 2016. 

Misto dal 21/1/2016  

DE PETRIS Loredana 

Misto dal 7/5/2013 al 

25/9/2013 

DE PIN Paola 

GAL (GS, PpI, FV, M), poi GAL (GS, PpI, FV, M, 

MBI), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL 

(GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, 

E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), 

poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, 

PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, 

MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL 

(DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) 

dal 5/8/2015 

DE SIANO Domenico PdL, poi FI-PdL XVII dal 7/5/2013 

ESPOSITO Lucia  dal 19 settembre 2017 PD dal 19/9/2017  

GENTILE Antonio 

Sostituito da 

AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-

CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD 

dal 12/10/2016 al 

30/5/2017 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29038
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17552
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29073
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29073
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29080
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29080
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=70&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=70&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=74&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=74&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22730
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=80&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22922
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22922
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=28543
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29084
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=72&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=27874
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=32307
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17561
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
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RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE 

Componenti Gruppi di appartenenza Periodi di 

appartenenza 

Bruno MANCUSO dal 

12 ottobre 2016 al 30 

maggio 2017 

GHEDINI Niccolò FI-PdL XVII  dal 12/11/2014 al 

27/7/2015 

IURLARO Pietro  PdL, poi FI-PdL XVII fino al 15 ottobre 2015  

dal 16 ottobre 2015 AL-A, poiAL-A (MpA), poi AL-

A, poi ALA-SCCLP, poi ALA 

dal 7/5/2013 

LANIECE Albert  Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE  dal 2/12/2013 al 

21/1/2016 

LUCIDI Stefano M5S dal 7/5/2013 al 

18/3/2014 

MANASSERO Patrizia PD dal 7/5/2013 al 

20/10/2014 

MANCUSO Bruno fino al 14 novembre 2013 PdL 

dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC) 

dal 7/5/2013 

all'11/1/2016 

MARAN Alessandro fino al 17 febbraio 2015 SCpI 

dal 18 febbraio 2015 PD 

dal 23/6/2014 

all'11/3/2015 

MIRABELLI Franco  PD dal 7/5/2013 al 

6/3/2017 

MONTI Mario 

In sostituzione del 

Sottosegretario di 

Stato Benedetto 

DELLA VEDOVA 

Misto dal 21/1/2016 

MORGONI Mario  PD dal 7/5/ 2013 

MORONESE Vilma M5S dal 7/5/2013 

NUGNES Paola  M5S dal 7/5/2013 

PANIZZA Franco  Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, 

PATT, UPT)-PSI-MAIE 

dal 7/5/2013 al 

2/12/2013 

PEGORER Carlo  Art.1-MDP dal 2/3/2017 

PIANO Renzo fino al 17 marzo 2015 Misto,  

dal 18 marzo 2015 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-

MAIE 

dal 29/11/2013 

PICCOLI Giovanni PdL, poi FI-PdL XVII fino al 9 ottobre 2017 , dal 10 

ottobre 2017 al 30 ottobre 2017 Misto, dal 31 ottobre 

2017 FI-PdL XVII 

dal 7/5/2013 

PUPPATO Laura  PD dal 7/5/2013 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17887
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22558
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29123
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=71&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29124
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17695
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=74&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29138
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=28543
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22922
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22922
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29141
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=71&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=71&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22767
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=79&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=30512
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29163
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
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RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE 

Componenti Gruppi di appartenenza Periodi di 

appartenenza 

REPETTI Manuela fino al 21 dicembre 2015 Misto, dal 22 dicembre 

2015 AL-A 

dal 7/4/2015 

all'11/1/2016 

RUBBIA Carlo fino al 26 novembre 2013 Misto, dal 27 novembre 

2013 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE 

dal 25/9/2013 al 

2/12/2013 

SCHIFANI Renato fino al 4 agosto 2016 AP (NCD-UDC), dal 5 agosto 

2016 FI-PdL XVII 

dal 21/1/2016 al 

12/9/2016 

SCILIPOTI ISGRO' 

Domenico 

FI-PdL XVII  dal 27/7/2015 

SOLLO Pasquale PD dal 7/5/2013 

 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25416
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=76&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=30510
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=9&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=69&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=3939
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=73&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25398
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25398
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=56&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29182
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sgrp&id=49&leg=17
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aggiornato al 21 dicembre 2017 
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DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE (APPROVATI DEFINIVAMENTE) 

 
 
ILVA  
S.2483   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni 
urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 
27 luglio 2016: Approvato definitivamente.  
Legge n. 151 del 2016 del 1 agosto 2016  
Dossier del Servizio studi n. 351 

S.2195  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante 
disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 
27 gennaio 2016: Approvato definitivamente.  
Legge n. 13 del 2016 del 1 febbraio 2016 
Dossier del Servizio Studi n. 274 

S.1733 
Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per 
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area 
di Taranto 
19 febbraio 2015: Approvato.  
Legge n. 20 del 2015 del 4 marzo 2015 
Dossier del Servizio Studi n. 190 
Nota breve del Servizio Studi n. 51 

S.1651 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure 
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 
attività produttive 
5 novembre 2014: Approvato definitivamente.  
Legge n. 164 del 2014 del 11 novembre 2014  
Dossier del Servizio Studi n. 177  

S.1541-B  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante 
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico 
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi 
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea 
7 agosto 2014: Approvato definitivamente.  
Legge n. 116 del 2014 del 11 agosto 2014  
Dossier del Servizio Studi n. 160 

S.1567  
Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la 
realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese 
sottoposte a commissariamento straordinario 
15 settembre 2014: Decreto legge decaduto 
 
 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47143
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;151
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982898.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46377
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;13
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00955482.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45119
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;20
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00836275.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00903437.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44921
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;164
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00807569.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44765
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;116
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00800360.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44688
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S.1518  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure 
urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi 
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo 
per le emergenze nazionali 
25 giugno 2014: Approvato definitivamente.  
Legge n. 93 del 2014 del 26 giugno 2014 
Dossier del Servizio Studi n. 148 

S.1479  
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di 
Commissari per il completamento di opere pubbliche 
11 giugno 2014: Approvato.  
Legge n. 97 del 2014 del 2 luglio 2014 
Dossier del Servizio Studi n. 143 
Dossier del Servizio Studi n. 146 

S.1413  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure 
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 
14 maggio 2014: Approvato.  
Legge n. 80 del 2014 del 23 maggio 2014 
Dossier del Servizio Studi n. 123 
Dossier del Servizio Studi n. 139 

S.1275  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante 
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo 
sviluppo delle aree interessate 
5 febbraio 2014: Approvato definitivamente.  
Legge n. 6 del 2014 del 6 febbraio 2014 
Dossier del Servizio Studi n. 101 

S.941 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove 
disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di 
interesse strategico nazionale 
1 agosto 2013: Approvato definitivamente.  
Legge n. 89 del 2013 del 3 agosto 2013 
Dossier del Servizio Studi n. 39 

S.576  

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli 
interventi per Expo 2015 
12 giugno 2013: Approvato.  
Legge n. 71 del 2013 del 24 giugno 2013 
Dossier del Servizio Studi n. 39 

 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44535
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;93
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00772517.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44405
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;97
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00769574.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00772117.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44211
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;80
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00757689.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00757689.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43849
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;6
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00740667.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41603
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;89
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739652.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40632
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;71
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739652.pdf
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DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI IN SEDE REFERENTE (APPROVATI DEFINIVAMENTE) 

 

 
S.2541  
On. Ermete Realacci (PD) e altri 
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni 
28 settembre 2017: Approvato definitivamente.  
Legge n. 158 del 2017 del 6 ottobre 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 391 

S.2312  
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al 
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a 
Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e 
l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto 
degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di 
impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di 
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro 
l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 
recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione 
III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale 
in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 
2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a 
Kiev il 21 maggio 2003 
13 aprile 2016: Approvato definitivamente.  
Legge n. 79 del 2016 del 3 maggio 2016 

S.2068  
On. Chiara Braga (PD) e altri 
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della 
protezione civile 
7 febbraio 2017: Approvato con modificazioni.  
Legge n. 30 del 2017 del 16 marzo 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 278 
Nota Breve del Servizio Studi n. 145 

S.1676 
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell'uso eccessivo di risorse naturali 
4 novembre 2015: Approvato con modificazioni.  
Legge n. 221 del 2015 del 28 dicembre 20 
Dossier del Servizio Studi n. 181 
Dossier del Servizio Studi n. 237  

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47294
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47294
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;158
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00992083.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46679
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;79
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46015
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;30
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00964218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01002598.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44994
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;221
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00813607.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941268.pdf
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S.1458  
On. Ermete Realacci (PD) e altri 
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
18 maggio 2016: Approvato con modificazioni.  
Legge n. 132 del 2016 del 28 giugno 2016 
Nota Breve del Servizio Studi n. 113 

S.1345-B  
On. Ermete Realacci (PD) e altri 
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente 
19 maggio 2015: Approvato definitivamente.  
Legge n. 68 del 2015 del 22 maggio 2015 
Nota Breve del Servizio Studi n. 73 

S.1345  
On. Ermete Realacci (PD) e altri 

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente 
4 marzo 2015: Approvato con modificazioni.  
Legge n. 68 del 2015 del 22 maggio 2015 
Dossier del Servizio Studi n. 117 
Nota Breve del Servizio Studi n. 48 
Nota Breve del Servizio Studi n. 74 

S.968  
Sen. Giorgio Pagliari (PD) e altri 
Norme in materia di domini collettivi 
31 maggio 2017: Approvato.  
Legge n. 168 del 2017 del 20 novembre 2017 

S.942   
On. Ermete Realacci (PD) e altri 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 
18 dicembre 2013: Approvato definitivamente.  
Legge n. 1 del 2014 del 7 gennaio 2014 
 
 

 
 

 
  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44340
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;132
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00972642.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45616
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;68
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00913799.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44045
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;68
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00751837.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00902733.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00914665.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41687
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;168
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41607
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;116
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DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI IN SEDE REFERENTE (APPROVATI DAL SENATO) 
 

 
AREE PROTETTE 

S.2012 
Sen. Ivana Simeoni (Misto) e altri 
Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali 
Dossier del Servizio Studi n. 396 

S.1931  
Sen. Franco Panizza (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e altri 
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta 
del parco 
Dossier del Servizio Studi n. 396 

S.1034  
Sen. Massimo Caleo (PD) 
Nuove norme in materia di parchi e aree protette 
Dossier del Servizio Studi n. 396 

S.1004  
Sen. Loredana De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) 
Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette 
Dossier del Servizio Studi n. 396 

S.119  
Sen. Antonio D'Ali' (PdL) 
Nuove disposizioni in materia di aree protette 
10 novembre 2016: Approvato in testo unificato 
Testo a fronte del Servizio Studi n. 58 
Dossier del Servizio Studi n. 396 
 
 

DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI IN SEDE REFERENTE 
 
 

S.2582  
On. Ermete Realacci (PD) e altri 
Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di 
qualità ecologica 
2 novembre 2017: In stato di relazione 
Dossier del Servizio Studi n. 451 

S.2323 
Sen. Luis Alberto Orellana (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e altri 
Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione 
in agricoltura 
19 ottobre 2017: In stato di relazione 
Nota Breve del Servizio Studi n. 157 
  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45868
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00993044.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45671
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00993044.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41913
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00993044.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41806
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00993044.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39420
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739588.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00993044.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47394
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01007678.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46709
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01008525.pdf
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ATTI DEL GOVERNO 

 
(n. 478) Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato 
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, 
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Esito: parere favorevole (7 dicembre 2017) 
Dossier del Servizio Studi n. 568 
 
(n. 453) Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire 
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 
Esito: parere favorevole condizionato (22 novembre 2017) 
Scheda di lettura  n. 540 
 
(n. 435) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla 
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione 
medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in 
atmosfera 
Esito: parere favorevole con osservazioni (18 ottobre 2017) 
Decreto legislativo n. 183 del 15 novembre 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 525 

 
(n. 402) Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE  
Esito: parere favorevole con osservazioni (2 maggio 2017).  
Decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 473 
 
(n. 401) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la 
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati  
Esito: parere favorevole con condizioni e osservazioni (16 maggio 2017).  
Decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 472 
 
(n. 363) Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 200/14/CE e con il regolamento (CE) 
n. 765/2008  
Esito: parere favorevole (18 gennaio 2017).  
Decreto legislativo n. 41 del 17 febbraio 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 415 
 
(n. 362) Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico  
Esito: parere favorevole con osservazioni (18 gennaio 2017).  
Decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 413 
 
(n. 357) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/720/UE che modifica 
la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale 
leggero  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=35194
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01059226.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=34908
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01044771.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=34865
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;183
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01043928.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=34110
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/10/17G00119/sg
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01010663.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=34109
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;104
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01011872.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33496
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;041
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00999701.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33495
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;042
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00999708.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33399
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Esito: parere favorevole (20 dicembre 2016)  
Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 
188). 
Dossier del Servizio Studi n. 410 
 
(n. 342) Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti la definizione delle 
pertinenze esterne con dimensioni abitabili  
Esito: parere favorevole con condizione e osservazione (20 ottobre 2016) 
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 dicembre 2016 
Dossier del Servizio Studi n. 385 
 
(n. 330) Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato 
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, 
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Esito: parere favorevole con osservazioni (28 settembre 2016) 
 

(n. 336) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo 
all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 
autorizzatoria semplificata  
Esito: parere favorevole con osservazioni (25 ottobre 2016).  
Decreto legislativo n. 31 del 13 febbraio 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 379 
 
(n. 287) Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di 
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  
Esito: parere favorevole (20 aprile 2016).  
Decreto legislativo n. 124 del 15 giugno 2016 
Dossier del Servizio Studi n. 314 
 

(n. 279) Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante 
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo  
Esito: parere favorevole con condizioni e osservazioni (13 aprile 2016).  
Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 
 

(n. 222) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la 
direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto 
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati 
a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, 
e che abroga la decisione 2009/603/CE  
Esito: parere favorevole con osservazioni (21 dicembre 2015).  
Decreto legislativo n. 27 del 15 febbraio 2016 
 
(n. 190) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le 
direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della 
politica delle acque  
Esito: parere favorevole con osservazione (4 agosto 2015).  
Decreto legislativo n. 172 del 13 ottobre 2015 
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdrpmy5YnYAhWF7xQKHav8BckQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F06%2F20%2F17G00110%2Fsg&usg=AOvVaw0C3i5Q8IoDTyMcsxsMuI2y
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdrpmy5YnYAhWF7xQKHav8BckQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F06%2F20%2F17G00110%2Fsg&usg=AOvVaw0C3i5Q8IoDTyMcsxsMuI2y
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdrpmy5YnYAhWF7xQKHav8BckQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F06%2F20%2F17G00110%2Fsg&usg=AOvVaw0C3i5Q8IoDTyMcsxsMuI2y
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdrpmy5YnYAhWF7xQKHav8BckQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F06%2F20%2F17G00110%2Fsg&usg=AOvVaw0C3i5Q8IoDTyMcsxsMuI2y
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997726.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33200
file://///senato.intranet/Commissioni/COMM13/XVII%20LEGISLATURA/ATTIVITA'%2013A%20COMMISSIONE/MINISTERO%20DELL'AMBIENTE%20E%20DELLA%20TUTELA%20DEL%20TERRITORIO%20E%20DEL%20MARE
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00991596.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33135
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33153
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;031
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00991151.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32258
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;124
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00970240.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32130
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieo9OrzonYAhVSrRQKHffrBMIQFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F08%2F07%2F17G00135%2Fsg&usg=AOvVaw2xoy_I1mSkZNXFolaJHntW
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=31563
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;027
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=31170
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;172
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(n. 174) Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo 
a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Esito: parere favorevole con osservazione (30 giugno 2015) 
 
(n. 155) Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di 
emissione di gas a effetto serra  
Esito: parere favorevole con osservazioni e condizioni (10 giugno 2015).  
Decreto legislativo n. 111 del 2 luglio 2015 

 
(n. 138) Schema di decreto ministeriale recante le linee guida per la determinazione dei valori di 
assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici  
Esito: parere favorevole con osservazioni (11 febbraio 2015) 
Decreto 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
 

(n. 137) Schema di decreto ministeriale recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a 
valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province 
autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 
modificazioni e integrazioni)  
Esito: parer favorevole con osservazioni (11 febbraio 2015) 
Decreto 30 marzo 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
 

(n. 115) Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti le modalità di fornitura dei 
dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di 
riduzione della potenza degli impianti stessi  
Esito: parere favorevole con osservazioni (12 novembre 2014) 
Decreto 2 dicembre 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
 
(n. 112) Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2014, relativo 
a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Esito: parere favorevole (28 ottobre 2014) 

 
(n. 94) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la 
direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo  
Esito: parere favorevole con osservazioni (27 maggio 2014).  
Decreto legislativo n. 112 del 16 luglio 2014 
 

(n. 69) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche  
Esito: parere favorevole con condizioni (25 febbraio 2014).  
Decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 
 
(n. 68) Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 
successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose  
Esito: parere favorevole con osservazione (13 febbraio 2014).  
Decreto legislativo n. 48 del 14 marzo 2014 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=30845
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=30569
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;111
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=29932
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/27/16A07701/sg
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=29931
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29_Ps44nYAhWEXhQKHQ3LANcQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2015%2F04%2F11%2F15A02720%2Fsg&usg=AOvVaw3U3OE0X_CgUCrHu3na72S-
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=29540
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/22/14A09740/sg
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=29450
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=27999
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;112
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26563
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;049
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26562
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;048
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(n. 57) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/65/UE, concernente la 
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
Esito: parere favorevole (20 febbraio 2014).  
Decreto legislativo n. 27 del 4 marzo 2014 
 
(n. 53) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Esito: parere favorevole con condizioni (26 febbraio 2014).  
Decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 
 
(n. 26) Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo 
a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
Esito: parere favorevole (24 settembre 2013) 
 
(n. 6) Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di 
ozono  
Esito: parere favorevole con osservazioni (12 giugno 2013).  
Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013 
 

 

ATTI DEL GOVERNO CON ALTRE COMMISSIONI 
 
1 a e 13a 

(n. 479) Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di 
sistema nazionale della protezione civile 
Esito: parere favorevole con condizioni e osservazioni (20 dicembre 2016)  
Scheda di lettura n. 569 
 
8 a e 13a 

(n. 302) Schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 
Esito: parere favorevole con osservazioni (22 giugno 2016) 
Dossier del Servizio Studi n. 333 
 

(n. 318) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce 
un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo 
Esito: parere favorevole con osservazioni (14 settembre 2016) 
Decreto legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016 
Dossier del Servizio Studi n. 353 
 
10 a e 13a 

(n. 424) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che 
modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari 
Esito: parere non ostativo con osservazioni (27 luglio 2017) 
Decreto legislativo n. 137 del 15 settembre 2017 
Dossier del Servizio Studi n 516 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26389
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;027
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26385
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;046
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=25601
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=24512
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;108
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=35236
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1058329/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32447
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00976228.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32870
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;201
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00983771.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=34506
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;137
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029092.pdf
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(n. 369) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce 
i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la 
direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 
2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
Esito: parere favorevole con osservazioni (8 febbraio 2017) 
Decreto legislativo n. 51 del 21 marzo 2017 
Dossier del Servizio Studi n. 427 

 
(n. 322) Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e 
di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti 
Esito: parere non ostativo (11 ottobre 2016) 
Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 
Dossier del Servizio Studi n. 369 

 
(n. 169) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza 
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE 
Esito: parere favorevole condizionato (30 luglio 2015) 
Decreto legislativo n. 145 del 18 agosto 2015 
Dossier del Servizio Studi n. 218 
 

(n. 154) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
Esito: parere favorevole con osservazioni (9 giugno 2015) 
Decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 
Dossier del Servizio Studi n. 206 

 
(n. 58) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che 
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare 
esaurito e dei rifiuti radioattivi 
Esito: parere favorevole condizionato (12 febbraio 2014) 
Decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014 
Dossier del Servizio Studi n. 88 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33597
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;051
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000358.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33033
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;222
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00988671.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=30751
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;145
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00924097.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=30564
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;105
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00912510.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=26390
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;045
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739501.pdf
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NOMINE SOTTOPOSTE A PARERE PARLAMENTARE 

 

 
(n. 122) Presidente Ente Parco nazionale Isola di Pantelleria 
Esito: parere favorevole (25 gennaio 2018) 
 
(n. 123)  Presidente Ente Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena 
Esito: parere favorevole (25 gennaio 2018) 
 
(n. 119)  Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a Presidente dell'Ente Parco nazionale 
del Pollino  
Esito: parere favorevole (22 novembre 2017) 
 
(n. 118) Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente Parco nazionale 
dell'Arcipelago Toscano 
Esito: parere favorevole (22 novembre 2017) 
 

(n. 117)  Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a Presidente del Consorzio del Ticino   
Esito: parere favorevole (30 novembre 2017) 
 
(n. 106) Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell'Ente parco nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano  
Esito: parere favorevole (24 maggio 2017) 
 
(n. 72) Proposta di nomina del dottor Italo Cerase a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran 
Paradiso 
Esito: parere favorevole (14 giugno 2016) 
 

(n. 69) Proposta di nomina dottor Tommaso Navarra a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga 
Esito: parere favorevole (13 aprile 2016) 
 
(n. 68) Proposta di nomina dottor Agostino Casillo a Presidente dell'Ente parco nazionale del 
Vesuvio 
Esito: parere favorevole (13 aprile 2016)  
 
(n. 67) Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a Presidente dell'Ente parco nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Esito: parere favorevole (13 aprile 2016) 
 

(n. 58) Proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a Presidente dell'Ente parco nazionale della 
Val Grande 
Esito: parere favorevole (17 novembre 2015) 
 
(n. 24) Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente parco nazionale 
d'Abruzzo Lazio Molise 
Esito: parere favorevole (5 febbraio 2014)  
 
(n. 17) Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale 
Esito: parere favorevole (17 dicembre 2013) 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=39813&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=39814&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=35185
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=35184
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=35141
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=34351
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(n. 14) Proposta di nomina del dottor Gaetano Benedetto a Presidente dell'Ente parco nazionale del 
Circeo  
Esito: parere favorevole (4 dicembre 2013) 

 

 

 
(n. 3) Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste 
casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
Esito: parere favorevole (30 maggio 2013) 
 
(n. 1) Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale 
dell'Aspromonte 
Esito: parere favorevole (30 maggio 2013) 
 
 

NOMINE SOTTOPOSTE A PARERE PARLAMENTARE CON ALTRE COMMISSIONI 

 

 
10 a e 13a 

(n. 103) Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a Presidente dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  
Esito: parere favorevole (28 marzo 2017) 

 
(n. 98) Proposta di nomina del Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare 
Esito: parere favorevole (28 febbraio 2017) 
 
(n. 80) Proposta di nomina del dottor Vittorio d'Oriano a componente della Consulta dell'Ispettorato 
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) 
Esito: parere favorevole (28 settembre 2016) 

 
(n. 79) Proposta di nomina della dottoressa Laura Porzio a componente della Consulta 
dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) 
Esito: parere favorevole (28 settembre 2016) 

 
(n. 78) Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a componente della Consulta dell'Ispettorato 
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) 
Esito: parere favorevole (28 settembre 2016) 

 
(n. 77) Proposta di nomina dell'avvocato Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per 
la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) 
Esito: parere favorevole (28 settembre 2016) 
 
(n. 42) Proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a Direttore dell'Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) 
Esito: parere favorevole (5 novembre 2014) 
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ATTI COMUNITARI CONCLUSI CON UNA RISOLUZIONE 

 
 

(n. 44) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un'economia circolare: programma 
per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 80 (19 novembre 2014)  
 
(n. 45) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche 
dell'UE - Elementi fondanti di una Agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 77 (22 ottobre 2014) 
 
(n. 112) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, 
dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COM (2016) 62 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 119 (7 aprile 2016) 

 
(n. 113)  Commissione Europea  -  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della 
proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di 
Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici" (COM (2016) 110 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 120 (7 aprile 2016) 
 
(n. 170) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche 
ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 147 (4 agosto 2016) 
 
(n. 247) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del 
regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici 
ambientali europei (COM (2016) 663 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 186 (1° marzo 2017) 
 

(n. 254) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per 
il futuro dei nostri oceani" (JOIN (2016) 49 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 187 (1° marzo 2017) 
 
(n. 258) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione dell'accordo 
di Parigi. Progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo "-40%" (richiesta 
dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello 
nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/EC) (COM (2016) 707 
definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 188 (1° marzo 2017) 
Nota su atti dell'Unione europea n. 85 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=29407
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=29408
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32216
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32217
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32677
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33587
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33594
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33600
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(n. 271) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate 
conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro 
qualità (COM (2016) 701 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 189 (1° marzo 2017) 
Nota su atti dell'Unione europea n. 88 
 

(n. 280) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime 
tappe L'azione europea a favore della sostenibilità" (COM (2016) 739 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 194 (14 marzo 2017) 
Nota su atti dell'Unione europea n. 87 
 

(n. 316) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il ruolo della termovalorizzazione 
nell'economia circolare" (COM (2017) 34 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 214 (1° agosto 2017) 
 
(n. 317) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia 
circolare (COM (2017) 33 definitivo)  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 211 (13 luglio 2017) 
Dossier Europei n. 62/DE 
 
(n. 499) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione per rafforzare la 
preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare 
(COM (2017) 610 definitivo)   
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 228 (20 dicembre 2017) 
 

(n. 504) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle Regioni che accompagna la valutazione intermedia del 

programma LIFE (COM (2017) 642 definitivo) 
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 229 (20 dicembre 2017) 

 

(n. 505) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - 

Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (prevista dall'articolo 21 

del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, 

relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di 

comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e 

dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM (2017) 646 definitivo) 
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 230 (20 dicembre 2017) 

 

(n. 506) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Mobilità a basse emissioni: manteniamo 

gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la 

sua industria e i suoi lavoratori (COM (2017) 675 definitivo) 
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 231 (20 dicembre 2017) 
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(n. COM (2015) 337 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il 
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 98 (14 ottobre 2015) 
Nota su Atti dell'Unione europea n. 22 

 
 
(n. COM (2013) 133 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone 
costiere  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 5 (26 giugno 2013) 
 
(n. COM (2013) 174 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di 
intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti 
per l'estrazione di gas e idrocarburi  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 6 (26 giugno 2013) 
 

(n. COM (2013) 247 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 7 (26 giugno 2013) 
 
(n. COM (2013) 516 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 36 (5 dicembre 2013) 

 
(n. COM (2013) 522 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 33 (3 dicembre 2013) 
 
(n. COM (2013) 620 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche 
invasive  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 24 (15 ottobre 2013) 
 
(n. COM (2013) 722 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni 
dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo 
internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle 
emissioni del trasporto aereo internazionale  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 37 (10 dicembre 2013) 
 

(n. COM (2013) 761 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo 
di borse di plastica in materiale leggero  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 39 (17 dicembre 2013) 
 
(n. COM (2013) 769 definitivo)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica il regolamento UE n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo 
di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 40 (18 dicembre 2013) 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=31323
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(n. COM (2013) 919 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di 
combustione medi  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 55 (5 marzo 2014) 
 

(n. COM (2013) 920 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che 
modifica la direttiva 2003/35/CE)   
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 49 (12 febbraio 2014)  
 
(n. COM (2014) 20 definitivo) Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alla 
costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di 
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 57 (12 marzo 2014)  
 
(n. COM (2014) 28 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica 
i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni 
inquinanti dei veicoli stradali  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 56 (6 marzo 2014)  
 

(n. COM (2014) 397 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Risoluzione: Doc. XVIII, n. 74 (7 ottobre 2014)  

 
(n. COM (2014) 581 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a 
combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali  

Risoluzione: Doc. XVIII, n. 81 (19 novembre 2014) 
 
(n. COM (2015) 45 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca  

Risoluzione: Doc. XVIII, n. 90 (29 aprile 2015)  

 
(n. COM (2015) 337 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il 
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 98 (14 ottobre 2015) 
Nota su Atti dell'Unione europea n. 22 
 
(n. COM (2015) 593 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche  
(n. COM (2015) 594 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(n. COM (2015) 595 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti  
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(n. COM (2015) 596 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio  

Dossier europei 16/DE 
 
(n. COM (2016) 479 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del 
suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia 
e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di 
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici  

Risoluzione: Doc. XVIII, n. 171 (26 ottobre 2016)  

 
(n. COM (2016) 482 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati 
membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti 
a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni 
di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 172 (26 ottobre 2016)  
 

(n. COM (2016) 778 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a 
fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali 
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 178 (25 gennaio 2017)  
Nota su Atti dell'Unione europea n. 82 
 
(n. COM (2016) 789 definitivo) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto 
riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che 
abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 193 (9 marzo 2017)  
Nota su Atti dell'Unione europea n. 100 
 
(n. COM (2017) 38 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 190 (1° marzo 2017)  
Nota su Atti dell'Unione europea n. 95 
 
(n. COM (2017) 54 definitivo)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di 
applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista 
dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021  

Risoluzione: Doc. XVIII, n. 195 (28 marzo 2017) 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=31697
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/955300/index.html
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33099
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33088
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33623
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000510.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33808
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01008274.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33873
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01007032.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33875
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ATTI COMUNITARI CON ALTRE COMMISSIONI CONCLUSI CON UNA RISOLUZIONE 

 
 

10 a e 13a 

(n. COM (2016) 39 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 - Risoluzione: Doc. XVIII, n. 114 (15 marzo 
2016)  
Nota su Atti dell'Unione europea n. 40 

(n. 95)  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata 

sul mercurio (COM (2016) 42 definitivo) - Risoluzione: Doc. XVIII, n. 115 (15 marzo 2016)  
Nota su Atti dell'Unione europea n. 40 
 
(n. 60) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti 
"Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante 
in materia di cambiamenti climatici" (COM (2015) 80 definitivo)  
(n. 61) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Il protocollo di 
Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" (COM (2015) 81 definitivo)  
(n. 62) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Raggiungere 
l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta per il 2020" (COM (2015) 
82 definitivo)  

Risoluzione: Doc. XVIII, n. 92 (4 giugno 2015)  

 
(n. COM (2016) 759 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, 
la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la 
direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 
2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 525/2013  
Risoluzione: Doc. XVIII, n. 198 (19 aprile 2017)  
Nota su Atti dell'Unione europea n. 97 
 
 

AFFARI ASSEGNATI CONCLUSI CON UNA RISOLUZIONE 

 
 

(n. 932) Affare sui profili ambientali della Strategia energetica nazionale (SEN)  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 69 (16 febbraio 2017) 
 

(n. 918) Affare sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di 
Ostuni  
Risoluzione Doc. XXIV, n. 77 (25 maggio 2017) 
 
(n. 915) Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea)  Parere favorevole con osservazioni (21 febbraio 2017) 
 
(n. 684) Problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con 
particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del social housing - 
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 67 (2 novembre 2016) 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=31958
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00965368.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=32024
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00965368.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=30565
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=30566
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=30567
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33727
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1008039/index.html
http://www.senato.it/ric/lista.do?tipo=AffariAssegnati&comm=COM0X13&leg=17&alias=comm_17_0_013_affaridoccomm&element_id=tree_menu_17_0_013&versione=xm
http://www.senato.it/ric/lista.do?tipo=AffariAssegnati&comm=COM0X13&leg=17&alias=comm_17_0_013_affaridoccomm&element_id=tree_menu_17_0_013&versione=xm
http://www.senato.it/ric/lista.do?tipo=AffariAssegnati&comm=COM0X13&leg=17&alias=comm_17_0_013_affaridoccomm&element_id=tree_menu_17_0_013&versione=xm
http://www.senato.it/ric/lista.do?tipo=AffariAssegnati&comm=COM0X13&leg=17&alias=comm_17_0_013_affaridoccomm&element_id=tree_menu_17_0_013&versione=xm
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(n. 674) Affare assegnato relativo alle priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro 
della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 
giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)"  
Parere favorevole con osservazioni (11 febbraio 2016) 
 
(n. 574) Sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola in Trieste  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 60 (18 maggio 2016) 
 
(n. 590) Problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 58 (31 marzo 2016) 

 
ECONOMIA CIRCOLARE 
(n. 580) Affare sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un'economia 
circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti" e della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli 
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE 
relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 51 (30 luglio 2015) 
 
(n. 302) Problematiche ambientali connesse alla realizzazione di impianti di trattamento a caldo dei 
rifiuti, anche con riferimento agli impianti di pirogassificazione e di pirolizzazione  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 66 (2 novembre 2016)  

 
(n. 285) Problematiche ambientali connesse al riciclo ed allo smaltimento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 24 (3 aprile 2014) 
 
(n. 247) Problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale di rifiuti industriali e tossici che 
interessa le aree circostanti il sito portuale della Spezia, anche con riferimento all'ex sito di interesse 
nazionale  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 23 (19 marzo 2014) 
 
(n. 52) Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione 
di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste 
nazionali  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 22 (13 marzo 2014)  
 
 
 

AFFARI ASSEGNATI CON ALTRE COMMISSIONI CONCLUSI CON UNA RISOLUZIONE 

 
 
8a e 13a  

(n. 1015) Affare assegnato sui temi della mobilità sostenibile  
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 81 (28 agosto 2017) 
 
10 a e 13a 

(n. 1002) Affare assegnato sulle asimmetrie competitive per affare sulle asimmetrie competitive per 
l'industria europea derivanti dai bassi costi energetici e dai bassi standard ambientali in paesi extra-
UE   

http://www.senato.it/ric/lista.do?tipo=AffariAssegnati&comm=COM0X13&leg=17&alias=comm_17_0_013_affaridoccomm&element_id=tree_menu_17_0_013&versione=xm
http://www.senato.it/ric/lista.do?tipo=AffariAssegnati&comm=COM0X13&leg=17&alias=comm_17_0_013_affaridoccomm&element_id=tree_menu_17_0_013&versione=xm
http://www.senato.it/ric/docnonleg/risultati.do?params.statoDiv=0,0,0&des=&params.menu=tree_menu_17_0_013&selmode=&params.breadcrumbs=comm_17_0_013_affaridoccomm&params.versione=xm&params.commissioneTrattazione=COM0X13&params.tipoProcedura=1&params.rows=10&params.stylesheet=affari.xsl&livelloTeseo=&params.teseoTuttiTermini=T&params.ordinaPerData=false&params.start=10&params.testata=comm_17_0_013_affaridoccomm&searchName=docnonleg&params.legislatura=17&params.tipoFirmatari=1&teseo=&sel=&params.ordinamento=desc
http://www.senato.it/ric/docnonleg/risultati.do?params.statoDiv=0,0,0&des=&params.menu=tree_menu_17_0_013&selmode=&params.breadcrumbs=comm_17_0_013_affaridoccomm&params.versione=xm&params.commissioneTrattazione=COM0X13&params.tipoProcedura=1&params.rows=10&params.stylesheet=affari.xsl&livelloTeseo=&params.teseoTuttiTermini=T&params.ordinaPerData=false&params.start=10&params.testata=comm_17_0_013_affaridoccomm&searchName=docnonleg&params.legislatura=17&params.tipoFirmatari=1&teseo=&sel=&params.ordinamento=desc
http://www.senato.it/ric/docnonleg/risultati.do?params.statoDiv=0,0,0&des=&params.menu=tree_menu_17_0_013&selmode=&params.breadcrumbs=comm_17_0_013_affaridoccomm&params.versione=xm&params.commissioneTrattazione=COM0X13&params.tipoProcedura=1&params.rows=10&params.stylesheet=affari.xsl&livelloTeseo=&params.teseoTuttiTermini=T&params.ordinaPerData=false&params.start=10&params.testata=comm_17_0_013_affaridoccomm&searchName=docnonleg&params.legislatura=17&params.tipoFirmatari=1&teseo=&sel=&params.ordinamento=desc
http://www.senato.it/ric/docnonleg/risultati.do?params.statoDiv=0,0,0&des=&params.menu=tree_menu_17_0_013&selmode=&params.breadcrumbs=comm_17_0_013_affaridoccomm&params.versione=xm&params.commissioneTrattazione=COM0X13&params.tipoProcedura=1&params.rows=10&params.stylesheet=affari.xsl&livelloTeseo=&params.teseoTuttiTermini=T&params.ordinaPerData=false&params.start=10&params.testata=comm_17_0_013_affaridoccomm&searchName=docnonleg&params.legislatura=17&params.tipoFirmatari=1&teseo=&sel=&params.ordinamento=desc
http://www.senato.it/ric/docnonleg/risultati.do?params.statoDiv=0,0,0&des=&params.menu=tree_menu_17_0_013&selmode=&params.breadcrumbs=comm_17_0_013_affaridoccomm&params.versione=xm&params.commissioneTrattazione=COM0X13&params.tipoProcedura=1&params.rows=10&params.stylesheet=affari.xsl&livelloTeseo=&params.teseoTuttiTermini=T&params.ordinaPerData=false&params.start=10&params.testata=comm_17_0_013_affaridoccomm&searchName=docnonleg&params.legislatura=17&params.tipoFirmatari=1&teseo=&sel=&params.ordinamento=desc
http://www.senato.it/ric/docnonleg/risultati.do?params.statoDiv=0,0,0&des=&params.menu=tree_menu_17_0_013&selmode=&params.breadcrumbs=comm_17_0_013_affaridoccomm&params.versione=xm&params.commissioneTrattazione=COM0X13&params.tipoProcedura=1&params.rows=10&params.stylesheet=affari.xsl&livelloTeseo=&params.teseoTuttiTermini=T&params.ordinaPerData=false&params.start=10&params.testata=comm_17_0_013_affaridoccomm&searchName=docnonleg&params.legislatura=17&params.tipoFirmatari=1&teseo=&sel=&params.ordinamento=desc
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=38672&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=38595&leg=17
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Risoluzione:  Doc. XXIV, n. 79 (1° agosto 2017) 
 
12a e 13a 

(n. 281) 
Affare assegnato sulle problematiche ambientali connesse al sistema di comunicazioni satellitari 
mobile user obfective sistem (MUOS) UE   
Risoluzione: Doc. XXIV, n. 30 (18 giugno 2014) 
 

 

AFFARI ASSEGNATI CON ALTRE COMMISSIONI 

 
 
10 a e 13a 

(n. 616) Affare assegnato sulla vicenda Volkswagen e sulle ricadute della stessa sui consumatori, sul 
mercato e sull'ambiente  
 
12a e 13a 

(n. 408) Affare assegnato sulle problematiche ambientali e sanitarie connesse all'Eternit  
 
 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=29573&leg=17
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COMUNICAZIONI DEL GOVERNO 

 

 
Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sui contenuti della 
ratifica dell'Accordo COP 21 sui cambiamenti climatici (25 ottobre 2016)) 
 
Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla conferenza 
COP 21 di Parigi (3 febbraio 2016) 

 
Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle linee 
programmatiche del suo Dicastero (5 giugno 2014) 

 
Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle problematiche ambientali connesse alla 
prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare 
riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (10 ottobre 2013) 

 
Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle linee 
programmatiche del suo Dicastero (25 giugno 2013) 
 
 

CONSULTAZIONI PUBBLICHE 

 
 

 Consultazione pubblica sul tema dell'economia circolare 

 
 

INDAGINI CONOSCITIVE  

 
 
Indagine conoscitiva sulle problematiche ambientali connesse alla salvaguardia  di Venezia e della 
sua laguna e sulle prospettive di riforma della relativa legislazione speciale 
 
 

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36525.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda36525.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda34388.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda34388.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda30138.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda30138.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda28056.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda28056.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda28056.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda27233.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda27233.htm
http://www.senato.it/4334?link_atto=966
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RIEPILOGO SEDUTE SVOLTE 

 
 

Commissioni sedute plenarie Uffici di Presidenza sottocommissioni 

    

 13a  360 275 105 

 1a  e 13a  10 1  

 2a  e 13a  14 6  

 3a  e 13a  2   

 8a  e 13a  43 26  

 9a  e 13a  5 13  

10a e 13a  92 58  

11a e 13a  6 5  

9a - 12a 13a  1   

10a e 13a  Senato - VIII e X Camera 1   

13a e 14a Senato - VIII e XIV Camera 2   

13a Senato - VIII e XIV Camera 2   

13a - 10a - 14a  e VIII - X - XIV Camera 2   

3a  e 13a Senato - III e VII Camera 1   

    

Totale 539 384 105 
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