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Le statistiche sull’attività legislativa del Senato
sono in linea su www.senato.it.
Sul sito i dati sono raggruppati in quadri
riassuntivi: cliccando sulle cifre dei totali si
accede all’elenco dei disegni di legge
corrispondenti.
L’aggiornamento delle statistiche viene effettuato
con cadenza settimanale, ogni venerdì notte,
mediante procedure automatizzate.

L’attività parlamentare

Sedute
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017 (1584 giorni)
XVI legislatura: 29 aprile 2008 - 30 agosto 2012 (1584 giorni)

XVII legislatura
Sedute

XVI legislatura

Ore

Sedute

Ore

859

2.666h44'

787

2.123h48'

5.778

4.657

5.724

5.290

Giunte

147

154

144

127

Commissioni straordinarie e speciali

130

140

177

177

Commissioni d’inchiesta monocamerali

163

218

367

354

49

41

28

28

Commissioni congiunte Senato/Camera

241

448

196

318

Commissioni bicamerali d’inchiesta

549

827

262

451

1.518

1.458

1.150

1.070

103

82

105

86

Assemblea
Commissioni permanenti e riunite

Comitati

Altre Commissioni bicamerali
Delegazioni presso Organismi europei
e internazionali
Consiglio di Presidenza

35

24

Collegio dei Questori

45

43
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Disegni di legge
esaminati dal Senato
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017

Presentazione

presentati in Senato
trasmessi dalla Camera

2.662
278

353

governativa
regionale

29

popolare

12

Natura

Assegnazioni in Commissione

1

8

96

di bilancio

24

ordinaria

26

2.940

476

totale testi effettivamente approvati 2

393

assorbiti

216

ritirati
Altri esiti conclusivi

175

di conversione di decreto-legge

in Commissione in sede deliberante

450

respinti

4

CNEL
costituzionale

Approvazioni in Senato

2.549

parlamentare

Iniziativa 1

in Assemblea

2.940

0
51

decaduti

6

rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica

0

restituiti

1

Ddl su cui è stata posta la fiducia in Senato

49

2.645

contenenti deleghe al Governo

226

ratifica di trattati

185

collegati alla manovra finanziaria

25

sede deliberante

43

sede redigente

0

sede referente

2.778

I disegni di legge trasmessi dall’altro ramo e frutto di approvazione in testo unificato, aventi iniziative di
diversa tipologia, sono riportati sotto ciascun tipo di iniziativa

2

Il dato tiene conto dell’approvazione di disegni di legge in testo unificato
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Leggi

Attività non legislativa

Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017

Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017

costituzionale

Natura

1

di conversione di decreto-legge

79

di bilancio

15

di ratifica di trattati
ordinaria

131

in Assemblea/Informative
Comunicazioni del Governo

95

contenenti deleghe al Governo

35

collegati alla manovra finanziaria

11

parlamentare

68
249

governativa
Iniziativa

321 3

3

mista

4

124

di membri del Governo

312

di altri soggetti

Risoluzioni in Commissione

su atti del Governo

437

su nomine

107

su atti comunitari

230

su affari assegnati

Proposte di inchieste parlamentari approvate

Decreti-legge

Procedure di question time

2.194
70

Indagini conoscitive

1

regionale

in Commissione

Audizioni

Procedure di parere

68

87
4
93

Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017

Presentati

3
4

in Senato

44

alla Camera

55

99

Convertiti in legge

79

Decaduti

15

Respinti

0

In corso d’esame

5

Compresi 4 disegni di legge approvati definitivamente e non ancora pubblicati in G.U.
Di cui una d'iniziativa parlamentare/popolare, due d'iniziativa parlamentare/governativa
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Atti di indirizzo
e sindacato ispettivo
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017

Mozioni

Interpellanze

presentate

815

approvate

154

iter concluso

313

presentate

474

svolte

65

iter concluso

97
3.885

presentate
a risposta orale
Interrogazioni

a risposta scritta

svolte in Commissione

715

svolte in Assemblea

337

iter concluso

1.288

presentate

7.820

risposta pubblicata

1.372

iter concluso

1.675
253

presentate
Risoluzioni in Assemblea

91

approvate

245

iter concluso
su disegni di legge
presentati
Ordini del giorno in Assemblea

12

su mozioni o altri atti
su bilancio interno

3.983
73
181

approvati

417

respinti

444

La comunicazione
istituzionale

Sito internet

WebTV, YouTube
e Canale satellitare

Periodo di riferimento
18 luglio 2016 – 16 luglio 2017

Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017

La veste grafica del sito www.senato.it è stata
rivista, con l'obiettivo di rendere più semplice
l’accesso ai principali contenuti. Si è data
maggiore evidenza ai percorsi riguardanti l'attività
istituzionale: il sito del Presidente, i calendari e gli
atti dell'Assemblea e delle Commissioni, l'Unione
europea. I contenuti video trasmessi dalla WebTV
(webtv.senato.it) e i tweet dell'account Twitter

ufficiale (@SenatoStampa) sono fruibili in modo
più immediato.
La nuova veste grafica, progettata secondo il
paradigma del responsive design e nel rispetto
delle linee guida internazionali per l'accessibilità
dei siti da parte di persone diversamente abili
(linee guida WCAG2.0 del W3C), si apprezza
anche dai dispositivi mobili.

Sessioni

5.561.955

Utenti

3.096.944

Visualizzazioni di pagine

23.056.889

Dati aperti
Il sito dati.senato.it rende disponibili, in formati
aperti e liberamente riusabili, gran parte dei dati
già pubblicati nel sito istituzionale del Senato.
In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla
composizione del Senato, ai disegni di legge, e
all’attività dei senatori (presentazione di
documenti e disegni di legge, interventi e
votazioni elettroniche) a partire dalla XIII
legislatura fino ad oggi.
Il portale consente sia di scaricare insiemi di dati
precostituiti (dataset) sia di eseguire
interrogazioni su tutti i dati disponibili per andare
incontro alle esigenze di sviluppatori, giornalisti e
ricercatori, che possono trovare nei dataset un
utile strumento di analisi e approfondimento.
I dati sono aggiornati quotidianamente.
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Le sedute dell’Assemblea
archiviate nella WebTV possono
essere consultate usando
l’indice del resoconto
stenografico per accedere
velocemente alle fasi salienti.
È così possibile selezionare,
visualizzare e condividere con
facilità sui social network tutti i
passaggi procedurali e gli
interventi dei Senatori riportati
nel resoconto, cliccando
direttamente sulla voce
d’interesse, senza dover cercare
all’interno dell’intera
registrazione della seduta.
Sedute di Assemblea
trasmesse in diretta da WebTV e YouTube

857

Sedute di Commissione
trasmesse in diretta da WebTV e YouTube

1.550

“Dirette” di conferenze stampa, convegni, incontri culturali

1.010

Il canale YouTube del Senato dispone di quattro
“eventi dal vivo” (dirette streaming).
Da settembre 2016 il Senato pubblica in formato
aperto anche tutti i documenti legislativi per
chiunque sia interessato ad accedere ai testi in
modo automatico e a scaricarli in modo massivo.

È stato inaugurato con la prima seduta d’Aula
della XVII legislatura, il 15 marzo 2013.

Canale YouTube del Senato
Iscritti
Totale minuti “guardati”
Visualizzazione da smartphone

8.735
25.102.000
14%

negli ultimi 90 giorni

40 milioni di triple

Il Canale satellitare trasmette in diretta tutte le
sedute dell’Aula, le sedute pubbliche di
Commissione e gli incontri istituzionali.
In assenza di “dirette” il Canale satellitare

2%

nel 2013

trasmette servizi giornalistici dedicati a eventi
culturali e di attualità che si sono svolti in Senato
e agli aspetti storico-artistici di Palazzo Madama
e Palazzo Giustiniani.
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Dematerializzazione
degli atti parlamentari

Twitter
Periodo di riferimento
aprile 2013 – 12 luglio 2017

L’account @SenatoStampa è stato inaugurato
nell’aprile 2013.

Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15 marzo 2013 - 16 luglio 2017

Sono attivi anche gli account @Senatoragazzi,
@SR_bilancio e @SR_Studi.

Tutti gli atti parlamentari sono disponibili online.
Nel corso della XVII legislatura il Senato ha
realizzato una decisa ed efficace riduzione della
stampa su carta degli atti investendo sulla
disseminazione dei formati elettronici.

Atti nell’archivio digitale istituzionale

8.285
236
124.000

Tweet
Following
Follower

Dal 12 aprile 2017 all’11 luglio 2017

2,6 milioni
6.000
16

di visualizzazioni

6.700

“mi piace”

Retweet

7.700

click su link

Atti pubblicati in pdf nella XVII legislatura

È in corso il recupero retrospettivo in formato
digitale dei documenti dalla I legislatura
repubblicana.
senato.it/sitostorico/home

153.223
18.659

Infopoint
Tramite la casella di posta elettronica
infopoint@senato.it i cittadini chiedono
informazioni parlamentari sui disegni di legge,
i decreti-legge presentati in parlamento,
gli atti di sindacato ispettivo (mozioni,

interpellanze, interrogazioni), l’attività non
legislativa del Senato (audizioni, inchieste
parlamentari, indagini conoscitive), l’attività
parlamentare dei Senatori.
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Cittadini a Palazzo Madama
Periodo di riferimento
marzo 2013 – giugno 2017

119.643

Visitatori

51.816

Accessi in tribuna

Visitatori
Festa della Liberazione
25 aprile 10,00 - 18,00

Aperture straordinarie
dei palazzi nel 2017

Open House
6 maggio 10,00 - 18,00

515
1.296

Notte dei musei
20 maggio 20,00 - 24,00

368

Festa della Repubblica
2 giugno 10,00 - 18,00

1.334

Studenti che hanno visitato il Senato

96.177

Studenti che hanno avuto accesso in tribuna

35.222

Totale studenti

131.399

Busti di personalità della storia politica e istituzionale italiana
nel cortile e negli interni di Palazzo Madama
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Centro di In-Form@zione
e Libreria multimediale
Periodo di riferimento
settembre 2016 – giugno 2017

Presso il Centro si svolgono attività di
accoglienza e formazione, in particolare per i
giovani e per gli studenti dalla 5a elementare
all'ultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado.
Sono in distribuzione gratuita pubblicazioni
divulgative e oggetti promozionali dell'immagine
del Senato.

Il Centro di In-Form@zione e Libreria
multimediale effettua la vendita degli atti e dei
documenti parlamentari e delle pubblicazioni
edite dal Senato, oltre a fornire un accesso wi-fi
per scaricare le pubblicazioni disponibili online
sul sito del Senato.

248
Scuole accolte nel
Centro di In-Form@zione

32.677
Studenti che hanno visitato
Palazzo Madama

6.242
Studenti partecipanti
ai progetti formativi
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La mostra
Libri che hanno fatto l’Europa
Governo dell'economia e democrazia dal XV al XX secolo
Palazzo Madama, 16 marzo - 20 giugno 2017

In occasione della celebrazione del 60°
anniversario dei Trattati di Roma (25 marzo 1957)
il Senato della Repubblica ha ospitato a Palazzo
Madama la mostra Libri che hanno fatto l'Europa.
Governo dell'economia e democrazia dal XV al
XX secolo / Books that made Europe. Economic
governance and democracy from 15th to 20th
century, già allestita presso la Bibliotheca
Wittockiana a Bruxelles.
Accolta significativamente in Sala Koch, antica
sede della Biblioteca del Senato, la mostra ha
proposto ai visitatori una pregiata selezione di
circa 140 prime e rare edizioni dal 1468 al 1950 di

Visitatori

21.911

opere dei padri del pensiero economico,
giuridico e politico europeo, provenienti per la
gran parte da collezioni private italiane ed estere,
integrate da 4 prime edizioni provenienti dalla
Senate House Library della University of London.
Vi hanno trovato posto alcuni testi fondativi della
nostra civiltà, dalla seconda edizione del De
Civitate Dei di Agostino d’Ippona del 1468 stampata a Roma a Palazzo Massimo delle
Colonne, dalla prima tipografia della città - fino al
documento Per un’Europa libera e unita. Progetto
d’un manifesto, poi noto come Manifesto di
Ventotene, redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto
Rossi nel confino di Ventotene e dato alle stampe
nel 1944.
I visitatori hanno potuto ammirare opere
universalmente note poste accanto a testi meno
conosciuti, ma tutti rappresentativi di tappe
importanti della costruzione di un bagaglio
comune di idee e conoscenze che, circolate
soprattutto grazie all'introduzione alla metà del
Quattrocento della stampa a caratteri mobili,
hanno permesso di fondare un'identità e una
civiltà propriamente europee.
Il percorso espositivo è stato infine arricchito da
numerose stampe, incisioni, fotografie, ritratti
d'epoca degli autori delle opere in mostra, oltre
che da alcuni esemplari di macchinari e
calcolatori di successo inventati e prodotti
industrialmente tra tardo Ottocento e inizio
Novecento.
Aperta gratuitamente al pubblico, in soli tre mesi
(16-marzo-20 giugno 2017) la mostra ha
registrato la presenza di circa ventiduemila
visitatori, di cui circa diecimila tra gruppi
organizzati e studenti a partire dalla quinta
elementare.
Per l'occasione sono stati pubblicati un catalogo
in italiano e in inglese, tutt'ora disponibile presso
la Libreria del Senato, e una breve guida
descrittiva dei volumi più pregiati, scaricabile dal
sito del Senato.
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Il Torso del Belvedere in Senato

Dal 18 al 26 marzo 2017 il Senato ha esposto al
pubblico il Torso del Belvedere, capolavoro
del I secolo a.C. firmato dall'ateniese Apollonio,
custodito nei Musei Vaticani e concesso in via del
tutto straordinaria grazie alla collaborazione tra il
Senato e il Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano.
Amatissimo da Michelangelo (vi si è ispirato, tra
l'altro, per i celebri ignudi della Cappella Sistina),
il Torso del Belvedere è la scultura che forse più
di ogni altra ha ispirato gli artisti europei dal
Cinquecento a oggi, contribuendo a creare un
immaginario artistico comune.
Più che una scultura, è un grande simbolo
dell'Europa e della sua comune storia culturale,
umana, politica, diplomatica, quello che il Senato
ha avuto l'onore di ospitare in occasione del 60°
anniversario dei Trattati di Roma.
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Le nuove collane editoriali

Biblioteca Italia

La Costituzione italiana
e Palazzo Giustiniani

Costituzione
della Repubblica Italiana
Copia del documento
firmato a Palazzo
Giustiniani il 27 dicembre
1947
Costituzione italiana
Testo vigente

Nel 2017 il Senato partecipa con numerose
iniziative alle celebrazioni per il 70° anniversario
della firma della Costituzione della Repubblica
Italiana e per il 60° anniversario della firma dei
Trattati costitutivi della Comunità economica
europea (CEE) e della Comunità europea
dell'energia atomica (EURATOM). Le nuove
collane editoriali Biblioteca Italia e Biblioteca
Europa, nate in occasione di queste due
ricorrenze, rendono accessibili a tutti i cittadini
testi normativi, documenti e ricerche
fondamentali per la conoscenza della storia
europea e italiana. I testi curati dal Senato sono
scaricabili gratuitamente dal sito istituzionale
(www.senato.it/pubblicazioni) e tramite le più
diffuse piattaforme digitali. La versione a stampa
è disponibile presso la Libreria del Senato.

La bandiera
della Repubblica Italiana
Storia del Tricolore
Musica e speranza
Concerti 2008-2012
in Aula Paolo VI

Storie d’ingegno
e di coraggio
Profili di donne che hanno
fatto l’Italia

Biblioteca Europa
Bandiere d’Europa

L’Europa in Senato
Conferenza straordinaria
dei Presidenti dei Parlamenti
dell’Unione europea,
17 marzo 2017
Trattato sull’Unione
europea.
Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea
Diritti dell’uomo
e del cittadino

Donne che hanno fatto
l’Europa

Europa. Dal mito al voto
Louise Weiss, Simone Veil.
Discorsi, Discours,
Speeches

Per un’Europa libera e unita
Il Manifesto di Ventotene.
Le Manifeste de Ventotene.
The Ventotene Manifesto
Il Torso del Belvedere
In mostra al Senato

Patroni d’Europa
Percorsi di unità, di pace,
di cultura

Discorsi sull’Europa
La costruzione dell’Unione
europea nell’Aula
del Senato

L’Autorizzazione alla
Ratifica dei Trattati di Roma
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A cura del Servizio dei resoconti
e della comunicazione istituzionale
www.senato.it

