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Attività del Senato  
29 aprile 2008 - 28 aprile 2009 

 

Sedute  
 
 sedute ore 
Assemblea 195 515 ore 34' 
Giunte 36 31 
Commissioni permanenti 1133 1087 
Commissioni riunite 153 165 
Commissioni monocamerali d'inchiesta e straordinarie 68 67 
Commissioni congiunte Senato e Camera 41 65 
Commissioni bicamerali 334 298 
 
 

Disegni di legge 
 
Presentazione  
presentati in Senato 1494 
trasmessi dalla Camera 57 
totale 1551 
  
iniziativa:  
governativa 110 
parlamentare 1429 
regionale 7 
popolare 5 
CNEL 0 
  
natura:  
costituzionale 98 
di conversione di decreto-legge 46 
di approvazione di bilancio 5 
ratifica di trattati 55 
altri ordinari 1347 
  
Approvazioni in Senato  
in Assemblea 83 
in Commissione 9 
totale 92 
  
iniziativa:  
governativa 81 
parlamentare 10 
mista (testi unificati) 1 



  
natura:  
di conversione di decreti-legge 42 
di approvazione di bilancio 4 
di ratifica di trattati 27 
altri ordinari 19 
  
ddl sui quali è stata posta la questione di fiducia 4 
  
Esame di ddl in Commissione  
licenziati in sede referente 113 
approvati in sede deliberante 9 
pareri espressi in sede consultiva 1933 
 



 

Leggi approvate (compresi 3 ddl approvati definitivamente e non ancora pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale) 
 
costituzionali 0 
di conversione di decreti-legge 33 
di approvazione di bilancio 4 
di ratifica di trattati 21 
altre ordinarie 6 
totale 64 
  
Iniziativa  
governativa 60 
parlamentare 4 
mista (testi unificati) 0 
 
 
Decreti-legge 
 
presentati in Senato 20 
presentati alla Camera 20 
totale 40* 
  
di cui:  
convertiti in legge 33 
respinti 0 
decaduti 6 
in corso di esame 1 
*di cui 5 d'iniziativa del Governo Prodi-II, transitati dalla legislatura precedente 
 
Attività non legislativa  
 
comunicazioni del Governo in Assemblea 11 
comunicazioni del Governo in Commissione 37 
audizioni ai sensi dell'art. 46 comma 1 33 
audizioni nell'ambito di altre procedure 25 
indagini conoscitive in corso 37 
procedure di parere su atti del Governo 63 
procedure di parere su nomine 26 
procedure di parere su atti comunitari 20 
 



 
Atti di indirizzo e sindacato ispettivo  
 
Mozioni  
presentate 127 
iter concluso 56 
  
Interpellanze  
presentate 70 
svolte 14 
  
Interrogazioni a risposta orale  
presentate 706 
svolte in Assemblea 99 
svolte in Commissione 68 
  
Interrogazioni a risposta scritta  
presentate 1446 
risposta pubblicata 310 
  
Interrogazioni a risposta immediata 
(procedure di question time) 

12 

  
Risoluzioni in Assemblea  
presentate 13 
approvate 5 
  
Ordini del giorno in Assemblea  
su disegni di legge 709 
su bilancio interno 13 
su mozioni o altri atti 6 
approvati 17 
 


