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COMMISSIONI PREVISTE DALLA COSTITUZIONE E DA LEGGI COSTITUZIONALI  
 

Commissione parlamentare per le questioni regionali  
 
Composizione, sed. 47. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 56 e 191. 
 
Convocazione, sed. 191. 
 
Rinvio di convocazione, sed. 192. 
 
Costituzione, sed. 200. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 200. 
 

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa  
 

Composizione dell'elenco dei sostituti, sed. 80. 
 
Integrazione dell'elenco dei sostituti, sedd. 157, 229, 234 e 240 
Variazioni nella composizione dell'elenco dei sostituti, sedd. 119, 143, 147, 157 e 220 
 
ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE:  

n. 1/XII (denuncia sporta dal signor Giovanni Maria Arturo Piras), sed. 149; definitività di 
deliberazioni di archiviazione adottate, sed. 153. 
n. 2/XII (denuncia sporta dal signor Carmelo Cazzato), sed. 149; definitività di deliberazioni di 
archiviazione adottate, sed. 153. 
n. 3/XII (denuncia sporta dal signor Ivano Sandrini), sed. 149; definitività di deliberazioni di 
archiviazione adottate, sed. 153. 
n. 4/XII (denuncia sporta dal signor Giovanni Fontana), 270; definitività di deliberazioni di 
archiviazione adottate, sed. 283. 
n. 7/XII (denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini), 270;definitività di deliberazioni di 
archiviazione adottate, sed. 283. 
 
 



ORGANISMI DI INDIRIZZO , CONTROLLO E VIGILANZA  
 

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi   
 
Composizione, sed. 13. 
 
Costituzione, sed. 13. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 13. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 14, 17, 153 e 174. 
 
 

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria  
 
Composizione, sed. 210. 

 
 

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato  
 

Composizione, sed. 22. 
 
Convocazione, sedd. 23 e 28. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 50. 
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
relazione recante il primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza (Doc. XXXIV, n. 1), sed. 
150; 
 
relazione recante rilievi sui fascicoli SISDE e sui poteri di controllo  (Doc. XXXIV, n. 2), sed. 212; 
 
relazione sui documenti trasmessi dalla procura della Repubblica di Milano. Rilievi e valutazioni. 
(Doc. XXXIV, n. 3), sed. 255; 
 
relazione sull'acquisizione illegittima di informazioni riservate e controllo parlamentare (Doc. 
XXXIV, n. 4), sed. 307. 
 

 
Commissione parlamentare per il controllo sull'attivitàdegli enti gestori di forme obbligatorie 

di previdenza ed assistenza sociale  
 

Composizione, sed. 210. 
 
Convocazione, sedd. 234 e 265. 
 
Costituzione, sed. 269. 
 

 



Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di 
applicazione dell'Accordo di Schengen  

 
Composizione, sed. 210. 
 
Convocazione, sed. 266. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 271. 
 
Variazioni nella composizione, sed. 294. 
 

 
Commissione di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca  

 
Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'Istituto di emissione, sed. 39. 
 
 

 
Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza  

 
Votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e di quattro componenti supplenti, sed. 39. 
 
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
Relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti (Doc. X):  

anno 1992 (n. 2) (atto della XI legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1. 
 
anno 1993 (n. 1), sed. 305. 

 
 

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi  
 

Composizione, sed. 50. 
 
Variazioni nella composizione, sed. 182. 
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
Relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione (Doc. LXXVII): 
 anno 1994 (n. 1), sed. 232. 
 
 

 



COMMISSIONI CONSULTIVE  
 

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la 
ricostruzione del Belice  

 
Composizione, sed. 178. 
 
Convocazione, sed. 185. 
 
Ufficio di presidenza, sed. 189. 
 
Variazioni nella composizione, sed. 189. 
 

 
Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile  

 
Composizione, sed. 11. 
 
 



COMMISSIONI PARLAMENTARI D ' INCHIESTA  
 

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni 
criminali similari   

 
Composizione, sed. 47. 
 
Convocazione, sed. 47. 
 
Ufficio di Presidenza, sedd. 48 e 184. 
 
Variazioni nella composizione, sed. 51, 121, 150, 172 e 211. 
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Relazione sull'attività svolta dalla Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 14) (Atto della XI legislatura 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1; 
 
Documento sulle problematiche dell'attività di contrasto al fenomeno dell'usura (Doc. XXIII, n. 2), 
sed. 136; 
 
Relazione sulla missione svolta nei comuni di Gela, Niscemi, San Giuseppe Jato e Corleone (Doc. 
XXIII, n. 2), sed. 199; 
 
Relazione sulla missione in Liguria (Doc. XXIII, n. 4),  sed. 210; 
 
Relazione sul caso "Cordopatri" (Doc. XXIII, n. 5),  sed. 210; 
 
Relazione sulla missione in Puglia (Doc. XXIII, n. 6), sed. 300. 
 

 
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata 

individuazione dei responsabili delle stragi  
 

Composizione, sed. 47. 
 
Convocazione, sed. 50. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 55. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 51, 65, 70 e 147. 
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Relazione semestrale sull'attività della Commissione stessa (Doc. XXIII): 

prima relazione (n. 1), sed. 110; 
seconda relazione (n. 3), sed. 200; 
terza relazione (n. 7), sed. 303. 
 
 



 
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i 

Paesi in via di sviluppo  
 

Composizione, sed. 47. 
 
Convocazione, sed. 74. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 87, 88, 208 e 215. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 67, 70, 76, 87, 119, 144, 147, 208 e 216 
 

 
 

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie  
 
Composizione, sed. 76. 
 
Ufficio di Presidenza, sedd. 76 e 81. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 122, 192, 194 e 232 
 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Relazione conclusiva  (Doc. XXII- bis, n. 2), sed. 308. 
 

 
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato"  

 
Composizione, sed. 80. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 130. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 122 e 146. 

 
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI:  
 
Relazione sui risultati parziali dell'inchiesta (Doc. XXII- bis n. 1), sed. 305. 
 
 

Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato 
agricolo  

 
Composizione, sed. 221. 
 
Convocazione, sed. 253. 
 
Costituzione, sed. 255. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 255. 



 
 

Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere 
in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche  

 
Composizione, sed. 294. 


