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13. 4ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica (difesa) 
Sul reclutamento e sulla formazione 
dei volontari di truppa dell'Esercito,
Roma 2004

14. 6ª e 10ª Commissioni permanenti 
del Senato della Repubblica e VI e X
Commissioni permanenti della Camera
dei Deputati. Rapporti tra il sistema 
delle imprese, i mercati finanziari 
e la tutela del risparmio, Roma 2005

15. 12ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica (igiene e
sanità) 
Fenomeni di denatalità, gravidanza, 
parto e puerperio in Italia, Roma 2005 

16. 12ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica (igiene e
sanità) Iniziative di prevenzione del
tabagismo 
e del tumore al seno in Italia, Roma
2005

17. 6ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica (finanze e
tesoro) Aspetti finanziari, monetari e
creditizi connessi all'allargamento
dell'Unione Europea, Roma 2005

18. 11ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica (lavoro e
previdenza sociale) Condizione dei
lavoratori anziani in Italia, Roma 2005

19. 12ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica (igiene e
sanità) Fenomeno dell'endometriosi
come malattia sociale, Roma 2006

20. 14a commissione permanente del Senato
(politiche dell'Unione europea)
L'attuazione degli obiettivi delineati 
dalla Strategia di Lisbona, Roma 2006

21. 7a commissione permanente del Senato
(istruzione pubblica, beni culturali, 
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Nuovi modelli organizzativi 
per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali, Roma 2006

22. 7a commissione permanente del Senato
(istruzione pubblica, beni culturali, 
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Norme sul coordinamento, 
la programmazione e la valutazione 
della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, Roma 2006

23. 11ª commissione permanente del Senato 
(lavoro, previdenza sociale)
Stato di attuazione della disciplina 
in materia di diritto al lavoro delle 
persone disabili, Roma 2006

24. 2ª commissione permanente del Senato 
(giustizia) Indagine conoscitiva sul 
fenomeno delle intercettazioni
telefoniche, Roma 2007

25. 12ª commissione permanente del Senato
(igiene e sanità) Esercizio della libera 
professione intramuraria, Roma 2008

26. 3ª commissione permanente del Senato 
(affari esteri, emigrazione) Indagine 
conoscitiva sulla politica della 
cooperazione allo sviluppo, Roma 2008
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La presente pubblicazione è stata curata dall’Ufficio di
segreteria della Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria.

Gli aspetti editoriali sono stati curati 
dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, 
dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato
possono essere richieste alla Libreria del Senato
- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma
- per posta elettronica: libreria@senato.it
- per telefono: n. 0667062505
- per fax: n. 0667063398

Foto di copertina: 
particolare del "Trionfo della ragione" di Sandro Chia.
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