GOVERNO
Composizione, dichiarazioni programmatiche, comunicazioni e dimissioni del Governo.
Discussione delle mozioni di fiducia.

II Governo Prodi
Accettazione delle dimissioni del II Governo Prodi, sed. 3;
Accettazione di dimissioni di Sottosegretari di Stato, sed. 3;
Accettazione di dimissioni di Ministri (Bonino, Chiti, Bindi) ed assunzione, ad interim, di incarico
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sed. 3;

IV Governo Berlusconi
Composizione del IV Governo Berlusconi, sed. 3;
Nomina di sottosegretari di Stato, sed. 3
Conferimento di incarichi a Ministri senza portafoglio, sed. 3.
Consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri:
Schifani, presidente; Berlusconi, presidente del Consiglio dei ministri, sed. 3.
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri: discussione e approvazione di mozione di
fiducia proposta dal senatore Gasparri e da altri senatori:
Schifani, presidente; Nania, presidente; Bonino, presidente; Berlusconi, presidente del
Consiglio dei ministri; Morando (PD); De Toni (IdV); Maraventano (LNP); Franco Paolo (LNP);
Fosson (UDC-SVP-Aut); Bornacin (PdL);Bianco (PD); Pastore (PdL); Rizzi (LNP); Casson (PD);
Bevilacqua (PdL); Mascitelli (IdV); Musso (PdL); Bodega (LNP); Ceccanti (PD); D’Alì (PdL); Livi
Bacci (PD); Collino (PdL); Divina (LNP); Bosone (PD); Firrarello (PdL); Della Seta (PD);Benedetti
Valentini (PdL); Lumia (PD); D’Ambrosio Lettieri (PdL); Garavaglia Massimo (LNP); Lannutti
(IdV); Compagna (PdL); Marino Ignazio (PD); Carrara (PdL); Ramponi (PdL); Franco Vittoria
(PD); Baldini (PdL); Vaccari (LNP); Perduca (PD); Possa (PdL); Peterlini (UDC-SVP-Aut); Sanciu
(PdL); Vitali (PD); Scarpa Bonazza Buora (PdL); Pardi (IdV); Malan (PdL); Vallardi (LNP); Santini
(PdL); Soliani (PD); Costa (PdL); Mazzatorta (LNP); Saccomanno (PdL); Spadoni Urbani (PdL),
sed. 4;

Pedica (IdV); Torri (LNP); Colombo (UDC-SVP-Aut); Procacci (PD); Tofani (PdL); Thaler
Ausserhofer (UDC-SVP-Aut); Pisanu (PdL); Li Gotti (IdV); Pera (PdL); Leoni (LNP); Chiti (PD);
Quagliariello (PdL); Berlusconi, presidente del Consiglio dei ministri; Ciampi (Misto); Pistorio
(Misto); Cossiga (UDC-SVP-Aut); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Belisario (IdV); Bricolo (LNP);
Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL) (Votazione nominale con appello), sed. 5.

Informativa del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della situazione in Libano e conseguente
discussione:
Schifani, presidente; Frattini, ministro degli affari esteri; Pinotti (PD); D’Alia (UDC-SVP-Aut);
Compagna (PdL); Pedica (IdV); Divina (LNP); Perduca (PD); Ramponi (PdL), sed. 7.
Nomina di sottosegretario di Stato (Bertolaso), sed. 12.
Informativa urgente del Governo sui recenti fatti accaduti presso la clinica Santa Rita di Milano e
conseguente discussione:
Mauro, presidente; Chiti, presidente;Fazio, sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le
politiche sociali; Fosson (UDC-SVP-Aut); Astore (IdV); Rizzi (LNP); Bassoli (PD); Tomassini (PdL),
sed. 18.
Informativa del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sul tema della sicurezza sul
lavoro, con particolare riferimento al tragico incidente verificatosi a Mineo e conseguente discussione:

Sacconi, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Fosson (UDC-SVP-Aut);
Giambrone (IdV); Mauro (LNP); Nerozzi (PD); Stancanelli (PdL), sed. 26.
Informativa del Ministro degli affari esteri sui più recenti sviluppi della situazione politica
internazionale e conseguente discussione:
Frattini, ministro degli affari esteri; Bricolo (LNP); Bonino (PD); Contini (PdL); D’Alia
(UDC-SVP-Aut); Pedica (Aut); Divina (LNP); Marcenaro (PD); Bettamio (PdL), sed. 58.
Informativa del Ministro dell'interno sulla situazione dell'ordine pubblico e sugli incidenti di Castel
Volturno e conseguente discussione:
Schifani, presidente; Nania, presidente; Bonino, presidente; Maroni, ministro dell’interno;
Giuliano (PdL); Incostante (PD); Vizzini (PdL); Vallardi (LNP); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Coronella
(PdL); Li Gotti (IdV); Bodega (LNP); Bianco (PD); Gasparri (PdL), sed. 59.
Informativa del Ministro dell'economia e delle finanze sugli sviluppi della crisi finanziaria in atto e
conseguente discussione:
Schifani, presidente; Bonino, presidente; Tremonti, ministro dell’economia e delle finanze;
Finocchiaro (PD); Ciampi (Misto), Lannutti (IdV); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Pistorio (Misto-MPA);
Garavaglia Massimo (LNP); Baldassarri (PdL), sed. 70.
Informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Sardegna e conseguente discussione:
Nania, presidente; Bonino, presidente; Bertolaso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; Belisario (IdV); D’Alia (UDC-SVP-Aut); Mura (LNP); Cabras (PD); Massidda
(PdL), sed. 78.
Informativa del Governo sugli incidenti verificatisi a Roma in piazza Navona il 29 ottobre 2008 e
conseguente discussione:
Mauro, presidente; Palma, sottosegretario di Stato per l'interno ; D'Alia (UDC-SVP-Aut); Pardi
(IdV); Torri (LNP); Zanda (PD); De Angelis (PdL), sed. 87.
Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e conseguente dibattito.
Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 e 2 (testo 2). Reiezione delle proposte di risoluzione
nn. 3 (per le parti non precluse) e 4 (testo corretto) (per le parti non precluse):
Schifani, presidente; Mauro, presidente; Bonino, presidente; Alfano, ministro della giustizia;
Casson (PD); Fleres (PdL); Galperti (PD); Saltamartini (PdL); Mugnai (Pdl); Poretti (PD); D'Alia
(UDC-SVP-Aut); Lumia (PD); Benedetti Valentini (PdL); D'Ambrosio (PD); Carofiglio (PD); Li Gotti
(IdV); Vizzini (PdL); Chiurazzi (PD); Divina (LNP); Maritati (PD); Berselli (PdL); Pistorio (MistoMPA); Belisario (IdV); Mazzatorta (LNP); Zanda (PD); Quagliariello (PdL); Incostante (PD); Filippi
Marco (PD), sed. 136.
Informativa del Governo sul terremoto in Abruzzo e conseguente discussione.
Schifani, presidente; Vito, ministro per i rapporti con il Parlamento; Legnini (PD); Di Stefano
(PdL); Pistorio (Misto-MPA); D'Alia (UDC-SVP-Aut); Mascitelli (IdV); Pittoni (LNP); Marini (PD);
Piccone (PdL), sed. 188.
Informativa del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla febbre suina e
conseguente discussione:

Sacconi, ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Fosson (UDC-SVP-Aut);
Mascitelli (IdV); Rizzi (LNP); Bianchi (PD); Calabrò (PdL), sed. 195.
Nomina di sottosegretario di Stato (Saglia), sed. 198.
Nomina di Ministro senza portafoglio e cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. (Brambilla), sed. 204.
Conferimento di incarico a Ministro senza portafoglio (Brambilla), sed. 208.
Informativa del Ministro dell'interno su questioni connesse all'immigrazione e conseguente
discussione:
Maroni, ministro dell'interno; D'Alia (UDC-SVP-Aut); Li Gotti (IdV); Bricolo (LNP);
Finocchiaro (PD); Saltamartini (PdL), sed. 214.
Attribuzione di titolo di Vice ministro (Vegas, Castelli, Fazio), sed. 214.
Conferimento di deleghe e attribuzione di titolo di Vice ministro (Urso e Romani), sed. 229.
Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul tragico incidente di Viareggio e
conseguente discussione:
Mauro, presidente; Matteoli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti; D'Alia (UDC-SVPAut); De Toni (IdV); Mura (LNP); Filippi Marco (PD); Baldini (PdL); Ciarrapico (PdL), sed. 231.
Informativa urgente del Ministro della difesa sul grave attentato al contingente militare italiano a Kabul
e conseguente discussione:
La Russa, ministro della difesa; Fosson (UDC-SVP-Aut); Torri (LNP); Belisario (IdV);
Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL), sed. 254.
Informativa del Governo sugli eventi alluvionali nella provincia di Messina e conseguente discussione:
Schifani, presidente; Bertolaso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; Finocchiaro (PD); Oliva (Misto-MPA-AS); D'Alia (UDC-SVP-Aut); Giambrone (IdV); Leoni
(LNP); Nania (PdL), sed. 263.
Esposizione economico-finanziaria del Ministro dell'economia e delle finanze:
Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze, sed. 263.
Informativa del Ministro della giustizia sul decesso del signor Stefano Cucchi avvenuto presso il
reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini di Roma e conseguente discussione:
Schifani, presidente; Alfano, ministro della giustizia; Poli Bortone (UDC-SVP-Aut); Pedica
(IdV); Mazzatorta (LNP); Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL), sed. 270.
Informativa del Ministro dell'interno sull'aggressione subita dal Presidente del Consiglio dei ministri a
Milano e conseguente discussione:
Schifani, presidente; Maroni, ministro dell'interno; Pistorio (Misto-MPA-AS); D'Alia (UDCSVP-Aut); Li Gotti (IdV); Bodega (LNP); Finocchiaro (PD); Quagliariello (PdL), sed. 301.
Nomina di Ministri (Fazio e Sacconi), sed. 302.

Informativa del Ministro dell'interno sui fatti di Rosarno e conseguente discussione:
Schifani, presidente; Maroni, ministro dell’interno; d'Alia (UDC-SVP-Aut); Pardi (IdV); Bruno
(Misto-Apl); Bricolo (LNP); Finocchiaro (PD); Gasparri (PdL), sed. 309.

Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e conseguente dibattito.
Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 2 e 5. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 1 e 4
(per la parte non preclusa):
Schifani, presidente; Mauro, presidente; Alfano, ministro della giustizia; Della Monica (PD);
Lannutti (IdV); Maritati (PD); Bugnano (IdV); Perduca (PD); Pardi (IdV); Galperti (PD); Bianchi
(UDC-SVP-Aut); Chiurazzi (PD); Mugnai (PdL); Poretti (PD); Belisario (IdV); Divina (LNP);
Carofiglio (PD); Vizzini (PdL); Li Gotti (IdV); Pistorio (Misto-MPA-AS); Mazzatorta (LNP);
Quagliariello (PdL); Peterlini (UDC-SVP-Aut); Incostante (PD); Giambrone (IdV); Pedica (IdV), sed.
317.
Nomina di sottosegretari di Stato (Martini, Roccella e Bertolaso), sed. 330.
Informativa del Ministro dello sviluppo economico sullo stabilimento FIAT di Termini Imerese e
conseguente discussione:
Nania, presidente; Chiti, presidente; Scajola, ministro dello sviluppo economico; Lumia (PD);
Cagnin (LNP); Ghigo (PdL); Giambrone (IdV); Astore (Misto); Garraffa (PD); Galioto (PdL); D'Alia
(UDC-SVP-IS-Aut); Armato (PD); Pistorio (Misto-MPA-AS); Carlino (IdV); Battaglia (PdL), sed.
336.
Nomina di Sottosegretari di Stato (Belsito), sed. 339.
Informativa del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso sul dissesto
idrogeologico nonché sull'inquinamento del fiume Lambro e del bacino del Po e conseguente
discussione:
Chiti, presidente; Bertolaso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
D'Alì (PdL); Mazzucconi (PD); Mura (LNP); Pistorio (Misto-MPA-AS); Di Nardo (IdV); D'Alia
(UDC-SVP-IS-Aut), sed. 346.
Nomina di Sottosegretari di Stato (Augello, Ravetto, Santanchè, Viceconte), sed. 347.
Accettazione di dimissioni del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali (Zaia). Nomina
del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali (Galan), sed. 362.
Informativa del Governo sul Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e conseguente discussione:
Giovanardi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Rizzotti (PdL);
Serafini Anna Maria (PD); Aderenti (LNP); Carlino (IdV); Bianchi (UDC-SVP-IS-Aut), sed. 365.
Accettazione di dimissioni del Ministro dello sviluppo economico (Scajola) ed assunzione, ad
interim, dell' incarico da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sed. 375.
Conferma di deleghe a Vice Ministri (Romani e Urso), sed. 376.

Informativa del Ministro della difesa sull'attentato al contingente militare italiano in Afghanistan e
conseguente discussione:
Schifani, presidente; Pedica (IdV); La Russa, ministro della difesa; D'Alia (UDC-SVP-Aut:
UV-MAIE-IS-MRE); Torri (LNP); Del Vecchio (PD); Cantoni (PdL), sed. 381.
Accettazione delle dimissioni del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze (Molgora).
Nomina del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze (Viale), sed. 386.
Nomina di Ministro senza portafoglio e cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri (Brancher), sed. 399.
Accettazione delle dimissioni di Ministro senza portafoglio (Brancher), sed. 401.
Accettazione di dimissioni di Sottosegretario di Stato (Cosentino), sed. 407.
Informativa del Ministro della difesa sulla morte di due militari appartenenti al contingente italiano in
Afghanistan e conseguente discussione:
Schifani, presidente; La Russa, ministro della difesa; Caforio (IdV); Poli Bortone (UDC-SVPAut: UV-MAIE-IS-MRE); Torri (LNP); Marcenaro (PD); Cantoni (PdL), sed. 416;

Informativa del Governo sull'assassinio del sindaco di Pollica e conseguente discussione:
Mantovano, sottosegretario di Stato per l'interno; Andria (PD); Compagna (PdL); Di Nardo
(IdV); Ciarrapico (PdL); Russo (Misto-ApI); Poli Bortone (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE);
Vallardi (LNP); Bianco (PD); Giuliano (PdL); Viespoli (FLI), sed. 427;

Informativa del Governo sulla morte del tenente Romani in Afghanistan e conseguente discussione:
Crosetto, sottosegretario di Stato per la difesa; Contini (FLI); Pardi (IdV); Fosson (UDC-SVPAut: UV-MAIE-IS-MRE); Torri (LNP); Del Vecchio (PD); Cantoni (PdL), sed. 428.
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente discussione. Approvazione
della questione di fiducia sulle proposte di risoluzione nn. 1, 2 e 3, di identico contenuto:
Schifani, presidente; Nania, presidente; Bonino, presidente; Chiti, presidente; Berlusconi,
presidente del Consiglio dei ministri; Giaretta (PD); Ghigo (PdL); Villari (Misto); Valditara (FLI);
Bonino (PD); Compagna (PdL); Lannutti (IdV); Ciarrapico (PdL); Thaler Ausserhofer (UDC-SVP-Aut:
UV-MAIE-IS-MRE); Fantetti (PdL); Bodega (LNP); Casson (PD); Benedetti Valentini (PdL); Astore
(Misto); Contini (FLI); Ghedini (PD); Bornacin (PdL); Pardi (IdV); Butti (PdL); Nania (PdL); Saia
(FLI); Gustavino (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); D'Ambrosio Lettieri (PdL); Mazzatorta
(LNP); Bubbico (PD); Pastore (PdL); Gramazio (PdL); Menardi (FLI); Poli Bortone (UDC-SVP-Aut:
UV-MAIE-IS-MRE); Franco Paolo (LNP); Vizzini (PdL); Baldassarri (FLI); Tonini (PD); Bruno
(Misto-ApI); Li Gotti (IdV); Bianchi (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Divina (LNP); Zanda
(PD); Quagliariello (PdL); Rutelli (Misto-ApI); Viespoli (FLI); Pistorio (Misto-MPA-AS); Belisario
(IdV); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Bricolo (LNP); Finocchiaro (PD); Gasparri
(PdL); Fosson (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE) (Votazione nominale con appello), sed. 431
(vedi: Avviso di rettifica, sed. 432).

Informativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'avvio dell'anno scolastico e
conseguente discussione:
Gelmini, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Zanda (PD); Giambrone (IdV);
Rusconi (PD); Bevilacqua (PdL); Franco Vittoria (PD); Valditara (FLI); Garavaglia Mariapia (PD);
Vaccari (LNP); Ceruti (PD); Asciutti (PdL); Procacci (PD); Blazina (PD); Pistorio (Misto-MPA-AS);
Bertuzzi (PD); Pardi (IdV); Soliani (PD); Possa (PdL); Serra (PD); Pittoni (LNP); Bastico (PD);
Quagliariello (PdL); Rusconi (PD), sed. 432.
Nomina di Ministro dello sviluppo economico e cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato al
medesimo Dicastero (Romani), sed. 433.
Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Protezione
civile sulla ricostruzione post-terremoto in Abruzzo e conseguente discussione:
Bertolaso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Piccone (PdL);
Legnini (PD); Mura (LNP); Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Mascitelli (IdV); Pistorio
(Misto-MPA-AS); Digilio (FLI), sed. 435.
Accettazione delle dimissioni del Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali (Viespoli),
sed. 436.
Informativa del Ministro della difesa sui più recenti sviluppi della situazione in Afghanistan e
conseguente discussione:
La Russa, ministro della difesa; Bonino (PD); Tonini (PD); Pardi (IdV); Vaccari (LNP); Del
Vecchio (PD); Ramponi (PdL); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Viespoli (FLI); Rutelli
(Misto-ApI); Pedica (IdV); Torri (LNP); Casson (PD); Quagliariello (PdL), sed. 437.

Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Protezione
civile sulle conseguenze dell'alluvione che ha colpito il Messinese nell'ottobre 2009 e conseguente
discussione:
Bertolaso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Giambrone (IdV);
Digilio (FLI); Pistorio (Misto-MPA-AS); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE); Mura (LNP);
Lumia (PD); Nania (PdL), sed. 444.
Informativa del Ministro dell'interno su questioni che hanno riguardato la questura di Milano e
conseguente discussione:
Schifani, presidente; Maroni, ministro dell'interno; Gasparri (PdL); Finocchiaro (PD); Bricolo
(LNP); Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Pardi (IdV); Astore (Misto); Viespoli (FLI),
sed. 454.
Accettazione delle dimissioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
(Bertolaso), sed. 454.
Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Protezione
civile sui recenti eventi alluvionali e conseguente discussione:

Bertolaso, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Bevilacqua (PdL);
Saia (FLI); Bruno (Misto-ApI); Cardiello (PdL); Di Nardo (IdV); Poli Bortone (UDC-SVP-Aut: UVMAIE-IoSud-MRE); Andria (PD); Cagnin (LNP); Giaretta (PD); Scarpa Bonazza Buora (PdL), sed.
456.
Informativa del Ministro per i beni e le attività culturali sul crollo della Casa dei gladiatori a Pompei e
conseguente discussione:
Nania, presidente; Bondi, ministro per i beni e le attività culturali; Pontone (FLI); Russo
(Misto-ApI); Bugnano (IdV); D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Pittoni (LNP); Zanda
(PD); De Feo (PdL); Sbarbati (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE), sed. 457.
Accettazione di dimissioni di Ministro senza portafoglio (Ronchi) e di Sottosegretari di Stato allo
Sviluppo economico, alle Politiche agricole alimentari e forestali, all'Ambiente e tutela del territorio e
del mare e alle Infrastrutture e trasporti (urso, Buonfiglio, menia e Reina), sed. 463.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente discussione. Approvazione
della proposta di risoluzione n. 1, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia:
Schifani, presidente; Mauro, presidente; Chiti, presidente; Berlusconi, presidente del Consiglio
dei ministri; Mauro (LNP); Latorre (PD); Compagna (PdL); Villari (Misto); Valditara (FLI); Baldini
(PdL); Franco Vittoria (PD); Fantetti (PdL); Bonino (PD); Gallo (PdL); Cosentino (PD); Gramazio
(PdL); Pardi (IdV); Saccomanno (PdL); Casson (PD); Ramponi (PdL); Germontani (FLI); Sbarbati
(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Pastore (PdL); Leddi (PD); Saia (FLI); Li Gotti (IdV); nania
(PdL); Bodega (LNP); Giaretta (PD); Pera (PdL); Baldassarri (FLI); Mascitelli (IdV); Bruno (MistoApI) Poli Bortone (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Mazzatorta (LNP); Zanda (PD);
Quagliariello (PdL), sed. 472;
Schifani, presidente; Bricolo (NLP); Rutelli (Misto-ApI); Viespoli (FLI); Belisario (IdV);
Pistorio (Misto-MPA-AS); D'Alia UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Finocchiaro (PD);
Gasparri (PdL); Thaler Ausserhoffer (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Poli Bortone UDCSVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Peterlini UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE) (Votazione
nominale con appello), sed. 473;
Informativa del Ministro dell'interno sugli incidenti avvenuti a Roma il 14 dicembre 2010 e
conseguente discussione:
Maroni, ministro dell'interno; Pardi (IdV); De Angelis (FLI); Li Gotti (IdV); Rutelli (MistoApI); Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IoSud-MRE); Divina (LNP); Zanda (PD); Gasparri (PdL), sed.
476.
Dimissioni di Sottosegretario all'economia e alle finanze (Vegas), sed. 476.
Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e conseguente dibattito:
Schifani, presidente; Mauro, presidente; Chiti, presidente; Alfano, ministro della giustizia;
Della Monica (PD); Allegrini (PdL); Benedetti Valentini (PdL); Galiperti (PD); Gallone (PdL);
Maritati (PD); Fleres (PdL); Chiurazzi (PD); Bonfrisco (PdL); Perduca (PD); Li Gotti (IdV); Lumia
(PD); Mazzatorta (LNP); Vizzini (PdL); Bugnano (IdV); Russo (Misto-ApI); Serra (UDC-SVP-Aut:
UV-MAIE-IoSud-MRE); Divina (LNP); D'Ambrosio (PD); Mugnai (PdL), sed. 487.

