
Principali disegni di legge approvati in Senato 
 
 
AFFARI COSTITUZIONALI E ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 
S. 1206-B Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi – 10/03/04 – legge 215/04 
 
S. 2752 Istituzione del " Giorno del ricordo " in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano - dalmata - 
16/03/04 - legge 92/04 
 
S. 2544 Modifiche alla parte II della Costituzione – 25/03/04 (prima lettura) 
 
S. 2791-bis, 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 Disposizioni in materia di elezioni dei membri 
del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (election day) - 06/04/04 - 
legge 90/04 
 
S. 2561 Istituzione della provincia di Monza e della Brianza - 12/05/04 - legge 146/04 
 
S. 2563 Istituzione della provincia di Fermo – 19/05/04 – legge 147/04  
 
S. 2562 Istituzione della provincia di Barletta - Andria - Trani - 19/05/04 - legge 148/04 
 
S. 1094-B Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (incompatibilità e 
ineleggibilità componenti giunte e consigli regionali) – 16/06/04 – legge 165/04 
 
S. 3047 Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle 
cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti - 03/08/04 - legge 232/04 
 
 
AFFARI ESTERI, DIFESA E FORZE ARMATE 
 
S. 2700 Decreto legge su proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore 
delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero  - 18/02/04 - legge 68/04 
 
S. 2906 Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate – 30/06/04 – legge 178/04 
 
S. 2572 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma 
prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore - 21/07/04 - legge 
226/04 
 
S. 3042 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - 27/07/04 - legge 208/04 
 
S. 3142 Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura - 
10/11/04 
 
S. 1432-1533-2493-2645-2663-3009 - Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di 
guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare - 18/11/04 
 
AFFARI EUROPEI 
 
S. 2791 Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia (incompatibilità con la carica di 
parlamentare nazionale e di membro del Governo) – 17/03/04 – legge 78/04 
 
S. 2742 Legge comunitaria 2004 - 20/07/04 
 
 
AGRICOLTURA 
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S. 2845 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e 
l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 
2001 - 30/03/04 - legge 101/04 
 
S. 2989 decreto legge sull’Agenzia europea per la sicurezza alimentare - 30/06/04 - legge 164/04 
 
S. 2919 Disciplina dell'apicoltura - 26/10/04 
 
 
AMBIENTE 
 
 
S. 1753-B Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione - 14/10/04 - approvato definitivamente dalla Camera il 24/11/04 
 
 
ASSISTENZA, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI 
 
 
S. 2058 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla 
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria 
(riforma pensioni) - 13/05/04 - legge 243/04 
 
S. 2848 Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta 
specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati - 28/07/04 
 
S. 3069 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice - 29/07/04 - legge 206/04 
 
 
BILANCIO DELLO STATO E MANOVRA FINANZIARIA 
 
 
S. 3061 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per 
il contenimento della spesa pubblica - 29/07/04 - legge 191/04 
 
S. 3045 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti 
per il ripiano della spesa farmaceutica - 27/07/04 - legge 202/04 
 
S. 3163 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 - 16/11/04, non ancora 
pubblicato 
 
S. 3164 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l'anno finanziario 2004 - 16/11/04, non ancora pubblicato 
 
 
 
CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E TURISMO 
 
 
S. 894-B Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico – 31/03/04 – 
legge 106/04 
 
S. 2976 Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume 
e dalla Dalmazia e in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia - 21/07/04 - legge 193/04 
 
 
DIRITTO E GIUSTIZIA 
 



S. 1296 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario - 21/01/04; 10/11/04 
 
S. 2414 Norme in materia di reati elettorali - 05/02/04 - legge 61/04 
 
S. 2817 Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (patteggiamento) – 18/03/04 - legge 205/04 
 
S. 2841 decreto legge recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di 
procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento – 28/04/04 – legge 126/04 
 
S. 2195 Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (fallimento 
immobiliare)- 16/06/04 - legge 210/04 
 
S. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
autorizzate - 08/07/04 - legge 189/04 
 
 
FINANZE E FISCO 
 
 
S. 2878 decreto legge su determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione – 
21/04/04 – legge 104/04 
 
S. 2874 decreto legge su proroga termini in materia edilizia (condono) – 06/05/04 – legge 141/04 
 
 
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, ENERGIA 
 
 
S. 2714 decreto legge recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di 
insolvenza – 11/02/04 – legge 39/04 
 
S. 19-25-103-842-B Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale – 21/04/04 – legge 129/04 
 
S. 2421 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia 
di energia - 26/05/04 - legge 239/04 
 
S. 2952 decreto legge su grandi imprese in stato di insolvenza – 16/06/04 – legge 166/04 
 
S. 3011 decreto legge recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio dell'Alitalia - 14/07/04 - legge 
203/04 
 
S. 3034 Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti 
operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio - 18/11/04 
 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
S. 2674 decreto legge recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio 
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (proroga trasmissioni Raitre e Retequattro) – 28/01/04 – legge 43/04 
 
S. 2175-B-bis assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, delega per testo unico della radiotelevisione (legge 
Gasparri) - 29/04/04 – legge 112/04 
 
S. 2912 Decreto legge contro la pirateria informatica – 18/05/04 – legge 128/04 
 
 



SANITA' 
 
 
S. 1690 Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica - 16/06/04 
 
 
SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA 
 
 
S. 2796 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica 
relativistica ICRANET in Pescara – 16/06/04 
 
 
TRASPORTI 
 
 
S. 2557 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose - 29/07/04 
 
S. 3104 Decreto legge recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di 
disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione - 27/10/04; 04/11/04; 09/11/04 - legge 265/04 
 


