
   Dati delle votazioni e dei dibattiti 







   ocd:Votazione    

Descrive tutte le votazioni elettroniche valide svolte in Assemblea 
E’ connotata ed identificata da legislatura, numero seduta, numero progressivo della votazione nella seduta 
Ogni votazione è identificata univocamente da un codice così rappresentato (v17_072_027):  
carattere “v” seguito dalla legislatura numerica (17), carattere “_”, numero seduta di tre cifre (072), carattere 
“_”, numero progressivo della votazione nella seduta (027) 

E’ riferita a  legislatura  fa parte della legislatura 
 seduta  eseguita nella seduta 
 deputato  presieduta dal deputato  
 attocamera   eventuale atto Camera trattato 
 aic  eventuale atto di indirizzo e controllo trattato 

Una votazione può essere finale di approvazione di un progetto di legge,  
   segreta o palese,  
   approvata o respinta, 
    di fiducia 
Riepiloga i seguenti valori numerici: votanti, presenti, maggioranza richiesta, astenuti, favorevoli, contrari 

E’ definita dalla data, la descrizione, l’identificativo, la rappresentazione html nel sistema di origine, la natura 
che può assumere uno solo dei seguenti valori: Finale atto Camera, Emendamento, Articolo, Ordine del 
Giorno, Risoluzione, Mozione, Pregiudiziale, Doc, Dimissioni, Altre 







  ocd: Voto    

Descrive tutti i voti a cui ha diritto di partecipare ogni deputato per ogni votazione elettronica 

svolta in Assemblea 
 
E’ connotato ed identificato dalla votazione di cui fa parte e l’identificativo del deputato 
Ogni voto è identificato univocamente da un codice così rappresentato: (v17_072_027_305582) 
carattere “v” seguito dalla legislatura numerica (17), carattere “_”, numero seduta di tre cifre (072), carattere 
“_”, numero progressivo della votazione nella seduta (027) ), carattere “_”, identificativo del deputato 
(305582) 

E’ riferito a  votazione     è parte della votazione 
 deputato    è l’espressione del diritto di voto del deputato 
 gruppoParlamentare.   è riferito al gruppo di adesione del deputato  
 componenteGruppoMisto è riferito alla componente del Misto del deputato 
 

E’ definito dalla descrizione, l’identificativo, la sigla del gruppo parlamentare o componente del gruppo 
Misto, il tipo che può assumere uno solo dei seguenti valori: Non ha votato, Favorevole, Astensione, 
Contrario e, nel solo caso di votazione segreta in cui è stato espresso il voto,  Ha votato.  
Se “Non ha votato”, esiste anche l’ulteriore proprietà descrittiva che può assumere i valori: In missione, 
Presidente di turno, Non ha partecipato 
 
Voti espressi nella attuale legislatura 2.660.000 corrispondenti a 54.000.000 di triple 








