
Attività
del Senato

Luglio2016

XVII Legislatura

Senato della Repubblica



Senato della Repubblica

Dati a cura di
- UFcio delle informazioni parlamentari, dell’archivio e delle pubblicazioni del Senato
- Servizio dell’informatica
- UFcio stampa e internet
- UFcio di questura
- UFcio comunicazione istituzionale
- Servizio della biblioteca

Realizzazione a cura del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale

Dati aggiornati al 17 luglio 2016



L’attività parlamentare Sedute pag. 7

Disegni di legge esaminati dal Senato 8

Leggi 10
Decreti-legge

Attività non legislativa 11

Atti di indirizzo e sindacato ispettivo 12

La comunicazione istituzionale Sito internet 14
Dati aperti

WebTV, YouTube eCanale satellitare 15

Twitter 16

Dematerializzazione degli atti parlamentari 17
Infopoint

Cittadini a PalazzoMadama 18

Centro di In-Form@zione e Libreriamultimediale 20

LamostraAntiquorum habet 22

AttivitàdelSenato
Luglio2016



4

Le statistiche sull’attività legislativa del Senato
sono in linea suwww.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 eEettuato
con cadenza settimanale, ogni venerdì notte,
mediante procedure automatizzate.

www.senato.it


L’attivitàparlamentare
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Sedute
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016 (1220 giorni)
XVI legislatura: 29 aprile 2008 - 1° settembre 2011 (1220 giorni)

XVII legislatura XVI legislatura

Sedute Ore Sedute Ore

Assemblea 661 2.142h19’ 597 1.584h45’

Commissioni permanenti e riunite 4.414 3.876 4.339 3.937

Giunte 125 135 105 85

Commissioni straordinarie e speciali 116 125 123 124

Commissioni d’inchiestamonocamerali 91 125 252 242

Comitati 55 34 20 20

Commissioni congiunte Senato/Camera 186 340 151 240

Commissioni bicamerali d’inchiesta 386 617 190 313

Altre Commissioni bicamerali 1.133 1.100 925 868

Delegazioni pressoOrganismi europei
e internazionali 93 73 85 69

Consiglio di Presidenza 30 17

Collegio dei Questori 37 34
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Disegni di legge
esaminati dal Senato
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016

Presentazione
presentati in Senato 2.320

2.536
trasmessi dalla Camera 216

Iniziativa 1

parlamentare 2.206

governativa 297

regionale 25

popolare 12

CNEL 3

Natura

costituzionale 146

2.536
di conversione di decreto-legge 78

di bilancio 19

ordinaria 2.293

contenenti deleghe al Governo 194

rati@ca di trattati 161

collegati allamanovra @nanziaria 20

Assegnazioni in Commissione

sede deliberante 39

sede redigente 0

sede referente 2.337

1 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
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Approvazioni in Senato

in Assemblea 307
324

inCommissione in sede deliberante 17

totale testi e?ettivamente approvati 2 297

Altri esiti conclusivi

assorbiti 181

respinti 0

ritirati 47

decaduti 4

rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica 0

Ddl su cui è stata posta la @ducia in Senato 36

2 Il dato tiene conto dell’approvazione di disegni di legge in testo unificato
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Leggi
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016

Natura

costituzionale 0 3

231 4

di conversione di decreto-legge 65

di bilancio 12

di rati@ca di trattati 91

ordinaria 63

contenenti deleghe al Governo 23

collegati allamanovra @nanziaria 7

Iniziativa

parlamentare 42

governativa 187

mista 2 5

Decreti-legge
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016

Presentati
in Senato 36

80
alla Camera 44

Convertiti in legge 65

Decaduti 12

Respinti 0

In corso d’esame 3

3 Non è compreso nella tabella il testo di legge costituzionale di riforma del bicameralismo, approvato
definitivamente dalle Camere e in attesa di referendum popolare

4 Compresi 10 disegni di legge approvati definitivamente e non ancora pubblicati in G.U.
5 Di cui una d’iniziativa parlamentare/governativa e una d’iniziativa parlamentare/popolare



Attività non legislativa
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016

Comunicazioni del Governo
inAssemblea/Informative 57

inCommissione 110

Audizioni
dimembri del Governo 165

di altri soggetti 1.700

Indagini conoscitive 62

Procedure di parere
su atti del Governo 310

sunomine 56

Risoluzioni in Commissione
su atti comunitari 157

su a?ari assegnati 72

Proposte di inchieste parlamentari approvate 3

Procedure di “question time” 77
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Atti di indirizzo
e sindacato ispettivo
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016

Mozioni

presentate 606

approvate 113

iter concluso 204

Interpellanze

presentate 401

svolte 53

iter concluso 78

Interrogazioni

a risposta orale

presentate 3.025

svolte in Commissione 547

svolte in Assemblea 221

iter concluso 920

a risposta scritta

presentate 6.129

risposta pubblicata 1.080

iter concluso 1.304

Risoluzioni in Assemblea

presentate 197

approvate 79

iter concluso 197

Ordini del giorno inAssemblea

presentati

su disegni di legge 3.060

sumozioni o altri atti 47

subilancio interno 132

approvati 232

respinti 334
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La comunicazione
istituzionale
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Sito internet
Periodo di riferimento
27 luglio 2015 – 17 luglio 2016

Sessioni 5.399.580
Utenti 2.927.823
Visualizzazioni di pagine 23.944.847

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 Gno 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
disponibili un utile strumento di analisi ed
approfondimento. I dati sono aggiornati con
cadenza giornaliera.
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40milioni di triple

Il sito del Senato impiega la piùmoderna
tecnologia del responsiveweb design per

adattarsi inmodo automatico al dispositivo usato
per la navigazione.

dati.senato.it


WebTV, YouTube
eCanale satellitare
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016

IlCanale satellitare trasmette in diretta tutte le
sedute dell’Aula, le sedute pubbliche di
Commissione e gli incontri istituzionali.

La riproduzione del segnale è libera e regolata da
un apposito disciplinare (webtv.senato.it/3914).

Da alcune settimane le sedute dell’Assemblea
archiviate nellaWebTV possono essere
consultate usando l’indice del resoconto
stenograGco e 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.

Il canaleYouTube del Senato dispone di quattro
“eventi dal vivo” (dirette streaming).

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

Sedute di Assemblea
trasmesse in diretta daWebTVeYouTube 660
Sedute di Commissione
trasmesse in diretta daWebTVeYouTube 1.160
“Dirette” di conferenze stampa, convegni, incontri culturali 813

Canale YouTube del Senato

Iscritti 7.800
Visualizzazioni totali 1.444.000
Totaleminuti “guardati” 21.000.000
Visualizzazione da smartphone 10%

negli ultimi 90 giorni

2%
nel 2013
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Twitter
Periodo di riferimento
aprile 2013 – 17 luglio 2016

Tweet 5.860
Following 35
Follower 92.100

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

Sono attivi anche gli account@Senatoragazzi,
@SR_bilancio e@SR_Studi.
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Infopoint
Tramite la casella di posta elettronica
infopoint@senato.it si possono chiedere
informazioni parlamentari in particolare sui
disegni di legge, i decreti-legge presentati in
parlamento, gli atti di sindacato ispettivo (mozioni,

interpellanze, interrogazioni), l’attività non
legislativa (audizioni, inchieste parlamentari,
indagini conoscitive), l’attività parlamentare dei
Senatori.

Dematerializzazione
degli atti parlamentari
Periodo di riferimento
XVII legislatura: 15marzo 2013 - 17 luglio 2016

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

È in corso il recupero retrospettivo in formato
digitale dei documenti dalla I legislatura
repubblicana.

Senato.it/sitostorico/home

Menu di Tabulas per dispositivi mobili
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Atti nell’archivio
digitale istituzionale 145.570
Atti pubblicati in Pdf
nella XVII legislatura 14.345

mailto:infopoint@senato.it
http://senato.it/sitostorico/home


Cittadini a PalazzoMadama
Periodo di riferimento
marzo 2013 – luglio 2016

Visitatori 89.143
Accessi in tribuna 38.527

Visitatori

Aperture straordinarie
dei palazzi nel 2016

OpenHouse
7maggio 10,00 - 18,00 1.398
Notte deimusei
21maggio 20,00 - 2,00 1.300
Festa della Repubblica
2 giugno 10,00 - 18,00 2.008

PalazzoGiustiniani, Sala della Costituzione
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PalazzoMadama, Cortile d’onore e SalaMaccari
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Centro di In-Form@zione
e Libreriamultimediale
Periodo di riferimento
settembre 2015 – giugno 2016

Presso il Centro si svolge l’attività di accoglienza e
formazione, in particolare per i giovani.
Sono in distribuzione gratuita pubblicazioni
divulgative e oggetti promozionali dell’immagine
del Senato.

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

17.744
Studenti che hanno visitato

PalazzoMadama
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338
Scuole accolte nel

Centro di In-Form@zione

5.970
Studenti partecipanti
ai progetti formativi
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LamostraAntiquorum habet
I Giubilei nella storia di Roma attraverso le raccolte librarie e documentarie del Senato
PalazzoGiustiniani, 13marzo – 2 luglio 2016

Nella splendida cornice della Sala Zuccari, la
mostra ha ripercorso l’evoluzione dei giubilei
attraverso i secoli, mostrando al pubblico una
parte delle raccolte librarie e documentarie del
Senato, antiche emoderne, in un percorso
arricchito da pregiati documenti emateriali
prestati dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, dal
Museo della Zecca dell’Istituto PoligraGco dello
Stato, e dall’UFcio Filatelico eNumismatico dello
Stato della Città del Vaticano.

Il sito antiquorumhabet.senato.it e la App
realizzata per i dispositivi mobili hanno arricchito
lamostra di numerosi contenuti aggiuntivi in
formato digitale che restano accessibili a tutti e
rendono disponibile online una straordinaria
raccolta di testi, immagini, didascalie, descrizioni
e approfondimenti.

Visitatori 12.185
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Roma, tratta da: Hartmann Schedel, Liber Chronicarum, Nuremberg 1493

antiquorumhabet.senato.it


La Sala Zuccari allestita per lamostraAntiquorum habet
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Acura del Servizio dei resoconti
e della comunicazione istituzionale

www.senato.it

http://www.senato.it

