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Premessa 

Il presente lavoro ha quale oggetto di ricerca gli atti di Sindacato Ispettivo (atti SI) prodotti da 
Camera e Senato in occasione dell’emergenza Covid-19. All’interno della banca dati del Centro 
Studi di FB&Associati, la prima società di lobbying e advocacy fondata in Italia nel 1996, sono 
stati selezionati gli atti relativi alla XVIII legislatura (attualmente il corpus consta di 26.135 
documenti) che avessero tra le parole statisticamente significative quelle più indicative per il 
tema di ricerca ovvero “wuhan”, “pandemia”, “quarantena”, “incubazione”, “coronavirus”’, 
“covid”, “epidemia”. L’interrogazione ha fornito un totale di 965 atti tra Camera e Senato nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 aprile 2020. Per una descrizione della 
classificazione dei testi utilizzata si veda la nota metodologica nel paragrafo 5 del presente 
lavoro mentre un’illustrazione del quadro normativo sulla funzione degli atti SI è disponibile al 
paragrafo 6. 

 

Executive summary 

• Alla Camera le forze politiche più attive, in materia di emergenza da Covid-19, sono state 
Fratelli d’Italia con 158 atti SI, pari al 28,4% del totale, e il Movimento 5 Stelle con 124 
atti, pari al 22,3%. A farla da padrone in Senato è stata invece Forza Italia con 96 atti, 
pari al 23,8% del totale, seguita anche in questo caso dal Movimento 5 Stelle con 85 atti, 
pari al 21%. 
 

• Nell’attività di Sindacato Ispettivo vi è un ampio coinvolgimento dei componenti del 
gruppo nel caso di FDI e LEU alla Camera (rispettivamente oltre l’82% e il 72%) e del 
PD al Senato (68,6%). 
 

• In ragione dell’intermittente attività delle Camere, riunitesi a singhiozzo nella fase 
topica della crisi epidemiologica, l’andamento temporale della presentazione di atti SI 
sul tema Covid-19 non corre in parallelo con i principali “tornanti” dello sviluppo 
dell’epidemia e dell’attività del Governo. 
 

• L’analisi tematica degli atti riproduce fedelmente il “vocabolario dell’emergenza” 
affermatosi nel dibattito pubblico dei mesi di marzo e aprile. Diffusione, contagio, 
epidemia, pandemia, dispositivi, mascherine, contenimento, pazienti, operatori, 
medici, Cina, sono i lemmi che ricorrono con maggiore frequenza. 
 

• I parlamentari più prolifici, in termini di atti SI, sono: la deputata Monica Ciaburro di 
Fratelli d’Italia (Commissione XIII – Agricoltura) che ha firmato 63 atti, di cui 11 come 
prima firmataria; il senatore Daniele Manca del Partito Democratico (Commissione V – 
Bilancio) che ha firmato 47 atti, di cui 8 come primo firmatario. 

 

 



 
 

 2 

1. Gli atti SI per gruppo parlamentare 

Nell’elaborazione in Fig. 1 viene mostrata la quota di atti presentati dai gruppi parlamentari sul 
tema Covid-19 in base al gruppo di appartenenza del primo firmatario dell’atto. 

 

Fig. 1: distribuzione degli atti presentati per gruppo di appartenenza del primo firmatario 

I valori percentuali corrispondenti agli atti presentati da ciascun gruppo sono riportati in Tab.1 
(colonne grigie) insieme ad un dettaglio sulla partecipazione dei parlamentari all’attività di 
Sindacato Ispettivo come primo firmatario. 

 

Tab. 1 
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Considerando il totale degli atti presentati dai gruppi in materia di epidemia Covid-19, emergono 
apprezzabili differenze di comportamenti nei due rami del Parlamento. Risultano molto più 
attivi i parlamentari del gruppo FDI alla Camera rispetto a quelli del Senato. Situazione opposta, 
anche se meno evidente, per i gruppi legati alla Lega e al PD. È inoltre confermata la tradizionale 
predisposizione dei parlamentari del M5S all’utilizzo dell’Atto SI. 

Si può osservare che non tutti i parlamentari all’interno dei gruppi contribuiscono in egual 
misura alla proposizione di atti SI come primi firmatari (colonna “attivi”), con differenze 
percentuali in alcuni casi molto significative. Alla Camera, per i gruppi FDI e LEU si nota un 
coinvolgimento di una maggiore percentuale dell’intero gruppo (rispettivamente oltre l’82% e 
il 72%) nell’attività di Sindacato Ispettivo. Questo dato corrisponde al fenomeno ben noto nella 
letteratura scientifica per il quale gruppi parlamentari di piccole dimensioni debbono 
necessariamente svolgere una attività molto più dinamica e con un maggior coinvolgimento 
complessivo dei propri membri rispetto ai gruppi di grosse dimensioni. 

2. Il timing degli atti SI  

In Fig. 2 è riportato l’andamento temporale della presentazione di atti SI sul tema Covid-19 nei 
due rami del Parlamento. Come riferimento sono state inserite alcune date significative dello 
sviluppo dell’epidemia e dell’attività del Governo. 

 

Fig. 2: andamento temporale della presentazione degli atti da parte dei gruppi parlamentari.  
Il dato si riferisce al totale settimanale di atti presentati 
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Oltre alla già citata asimmetria di comportamento da parte di alcuni gruppi nei rami del 
Parlamento si nota anche una sostanziale non sincronicità delle iniziative e ciò in ragione, in 
modo particolare, dell’intermittente attività delle Camere, riunitesi a singhiozzo nella fase topica 
della crisi epidemiologica (gli atti SI – è utile ricordare – recano la data della prima riunione 
d’Assemblea utile). 

3. L’analisi tematica degli atti di Sindacato Ispettivo 

La selezione dei 965 atti di Sindacato Ispettivo in base alle parole statisticamente significative 
(“wuhan”, “pandemia”, “quarantena”, “incubazione”, “coronavirus”’, “covid”, “epidemia”) 
ha permesso di collezionare ulteriori parole significative collegate agli atti e non incluse 
nell'interrogazione iniziale della banca dati. Tali parole sono indicative di come il tema generale 
del Covid-19 sia stato declinato dai firmatari dei diversi atti. In Fig. 3 sono mostrati i word cloud 
relativi agli atti presentati alla Camera e al Senato, avendo ovviamente escluso le parole 
utilizzate per selezionare gli atti. 

 

Fig. 3: Word-cloud delle parole statisticamente significative contenute negli atti SI estratti 
(frequenza > 4) 

Volendo agevolare l’interpretazione dei dati presenti nella rappresentazione di Fig. 3, dai quali 
non è possibile ricavare ulteriori informazioni riguardo l'orientamento dei singoli firmatari e dei 
gruppi di appartenenza, si è ricorso ad una ulteriore elaborazione. Delle parole significative di 
contorno a quelle utilizzate per la selezione dei 965 atti si è estratto un insieme che potesse 
essere rappresentativo delle diverse tematiche associabili al tema Covid-19. Il risultato è 
mostrato nel grafo in Fig. 4. 
In questo grafo sono rappresentati come nodi di un network le parole significative di contorno 
(in grigio) e i parlamentari di Camera e Senato firmatari degli atti in questione (i colori indicano 
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il gruppo politico di appartenenza, la dimensione del nodo il numero di atti cofirmati). Le linee 
connettono ciascun parlamentare alle parole utilizzate negli atti sui quali ha apposto la sua firma. 
Le parole significative di contorno sono disposte in modo da avere sulla destra parole relative 
alle questioni più strettamente sanitarie, sulla sinistra i temi connessi ai settori produttivi e del 
mondo culturale, in basso e in alto si trovano altre parole che permettono di sondare l'interesse 
verso temi diversi, tra cui quelli economici e fiscali. 

 

Fig. 4: Relazione tra parlamentari e keywords in base all'analisi semantica dei testi degli 
atti da loro firmati. I colori indicano il gruppo politico di appartenenza (blu: FDI, celeste: 
FI, arancio: IV, verde: Lega, giallo: M5S, rosso: PD) 

Limitandosi al posizionamento delle “nuvole di nodi” relative ai diversi gruppi politici si vede 
come l'attrazione dei parlamentari verso i vari temi siano apprezzabilmente differenziate. Se il 
gruppo FDI (blu) si orienta principalmente su tematiche strettamente legate al fenomeno Covid-
19 dal punto di vista sanitario, la Lega (verde) estende il suo campo di interesse anche a temi 
relativi alla fiscalità e ai settori turistico/culturale. Forza Italia mostra invece una spiccata 
tendenza ad occuparsi nei propri atti SI di temi relativi al mondo del lavoro, delle imprese e 
fiscale. PD e M5S (partiti di maggioranza) mostrano un comportamento meno polarizzato, con 
una certa prevalenza per i temi più specificatamente sanitari. 
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4. Il ranking dei parlamentari 

Per scendere ad un livello di dettaglio ulteriore in Tab. 2 sono riportati i cinque deputati e i 
cinque senatori più prolifici nell'attività di Sindacato Ispettivo sul tema Covid-19. Per ogni 
parlamentare oltre il gruppo di appartenenza e il numero di firme apposte (tra parentesi il 
numero di volte in cui è stato primo firmatario di un atto), sono riportate le parole significative 
relative agli atti firmati con il numero di atti in cui queste compaiono. È possibile così disporre 
delle informazioni su come ciascun parlamentare abbia associato al tema Covid-19 altri temi di 
suo interesse. 

 

Tab. 2: parlamentari piu  attivi sul tema Covid-19 
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5. Nota metodologica 

Il Centro Studi di FB&Associati dispone di algoritmi di analisi dei testi, appositamente sviluppati 
presso i propri laboratori, che permettono una selezione e consultazione veloce di documenti in 
base a parole chiave di rilevanza statistica (“parole notevoli”) estratte dai documenti stessi. 

È possibile quindi avere rapidamente sia il quadro dei contenuti di un determinato documento 
già classificato in banca dati senza recuperarne il testo integrale, sia effettuare ricerche di 
documenti utilizzando set di parole notevoli che si considerano significative per la propria 
indagine.  

In Fig. 5 viene riportata a scopo esemplificativo una scheda relativa ad una Interrogazione a 
Risposta in Commissione presentata alla Camera dei Deputati. Oltre ai dati identificativi dell’atto, 
i firmatari, l’iter percorso, la scheda mostra le parole statisticamente rilevanti dell’intero 
documento (“parole notevoli”) secondo gli algoritmi del Centro Studi e la classificazione 
tematica secondo il thesaurus EuroVoc utilizzato dal sistema di catalogazione della Camera dei 
Deputati. 

Si può notare come la classificazione secondo il thesaurus EuroVoc assegnata al documento dalla 
banca dati della Camera1 (e riportata nei database del Centro Studi) inquadra i temi generali del 
documento (“controllo sanitario”, “malattie infettive”, “morte”). La classificazione secondo gli 
algoritmi del Centro Studi invece raggiunge un livello di approfondimento che, con una decina 
di parole statisticamente significative permette di collegare lo specifico Atto alla questione 
relativa ai festeggiamenti del Capodanno della comunità cinese nella zona di Prato e in relazione 
all’epidemia di Coronavirus in corso. 

Bisogna precisare che il thesaurus EuroVoc della Camera e il sistema delle “parole notevoli” 
sviluppato dal Centro sono strumenti diversi e vengono utilizzati in maniera parallela 
nell’attività di ricerca del Centro: se la classificazione EuroVoc fornisce una gerarchizzazione dei 
temi utile all'ordinamento e al raggruppamento degli atti, la classificazione FBLab permette il 
rapido recupero di informazioni più di dettaglio del singolo atto, senza al momento preoccuparsi 
di gerarchizzazioni tematiche.  

In questo lavoro che ha come focus un tema di stretta attualità non si è potuto fare ricorso alla 
classificazione tematica EuroVoc in quanto il complesso processo di assegnazione delle chiavi 
tematiche da parte della Camera richiede tempistiche piuttosto lunghe e al momento della 
stesura di questo articolo risulta completato fino agli atti che portano date di presentazione di 
febbraio. 

 

Fig. 5: una tipica scheda di un Atto di Sindacato Ispettivo all’interno delle banche dati FBLab  

 
1 La Camera dei Deputati classifica secondo il thesaurus EuroVoc sia i propri atti di Sindacato Ispettivo che quelli del Senato 
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6. Cosa sono gli atti di Sindacato Ispettivo  

In coerenza con il principio della centralità del Parlamento, i riformatori dei Regolamenti delle 
due Camere, nel 1971, intesero rafforzare notevolmente l'esercizio dell'attività di controllo 
parlamentare nei confronti del Governo. In tale contesto, l'istituto del sindacato ispettivo regola 
l'esercizio del potere di controllo sulle condotte dell'Esecutivo e sulle sue politiche.  

Il sindacato ispettivo rappresenta, infatti, uno strumento di controllo attraverso il quale i 
parlamentari sia di maggioranza che di opposizione interagiscono con il Governo, per acquisire 
elementi informativi. Il sindacato ispettivo si articola in due strumenti tipici:  

• «interrogazioni», per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per 
sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare in relazione 
all'oggetto medesimo;  

• «interpellanze», che consistono nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli 
intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.  

Per lo svolgimento di ciascuno dei citati strumenti sono previsti una serie di termini ordinatori 
da rispettare, stabiliti dai Regolamenti parlamentari, al fine di fornire le risposte ai parlamentari 
che ne fanno richiesta: 20 giorni per le interrogazioni con richiesta di risposta scritta, 15 giorni 
per le interrogazioni a riposta orale in Aula e in Commissione e per le interpellanze con 
procedimento abbreviato, 1 giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza. 


