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COMMISSIONI  E COMITATI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E DA LEGGI COSTITUZIONALI

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa

Composizione dell'elenco dei sostituti, sed. 110.

Variazioni nella composizione dell'elenco dei sostituti, sedd. 595, 814, 824.

ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE:

n. 3/XIII-8/XII (denuncia sporta dal signor Giorgio Paternò), sed. 460; definitività di
deliberazioni di archiviazione adottate, sed. 468.

n. 5/XIII (denuncia sporta dal signor Pietro Molinari), sed. 33; definitività di deliberazioni di
archiviazione adottate, sed. 45.

n. 6/XIII (denuncia sporta dal deputato Stefano Stefani), sed. 112; definitività di deliberazioni
di archiviazione adottate, sed. 123.

n. 5/XII (denuncia sporta dall'ex senatore Tommaso Mitrotti), sed. 541; definitività di
deliberazioni di archiviazione adottate, sed. 557.

n. 6/XII (denuncia sporta dal signor Diego Esposito), sed. 541; definitività di deliberazioni di
archiviazione adottate, sed. 557.

n. 9/XII (denuncia sporta dal signor Bruno Zevio Zaffi), sed. 551; definitività di deliberazioni
di archiviazione adottate, sed. 564.



Commissione parlamentare per le questioni regionali

Composizione, sed. 62.

Convocazione, sed. 130, 152, 160, 164, 171, 175.

Costituzione, sed. 177.

Ufficio di Presidenza, sed. 177.

Variazioni nella composizione, sed. 120, 152, 154, 182, 201, 285, 311, 592, 614, 678, 885.

Documento, approvato dalla Commissione stessa a conclusione dell'indagine conoscitiva sul tema
"Nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge 15 marzo 1997,
n. 59" (Doc. XVII-bis, n. 1), sed. 379;

documento contenente proposte in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento
regionale, approvato nella stessa data dalla Commissione medesima, a conclusione di una procedura
di esame della materia svolta ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della
Repubblica e dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati (Doc. XVI-
bis, n. 5), sed. 574;

documento, approvato dalla Commissione stessa a conclusione dell'indagine conoscitiva sul ruolo
delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse (Doc.
XVII-bis, n. 5), sed. 702;

documento, approvato dalla Commissione stessa a conclusione dell'indagine conoscitiva su «Le
problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato
federale» (Doc. XVII-bis, n. 6), sed. 702.



Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

Composizione, sed. 125.

Convocazione, sed. 125.

Costituzione, sed. 127.

Ufficio di Presidenza, sed. 127.

Trasmissione di progetto di legge costituzionale, sed. 210, 281.



ORGANISMI DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA



Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Composizione, sed. 26.

Convocazione, sed. 27.

Costituzione, sed. 46.

Elezione del Presidente, sed. 857.

Ufficio di Presidenza, sed. 46.

Variazioni nella composizione, sed. 28, 120, 125, 135, 432, 436, 546, 722, 752, 770.

Costituzione in giudizio della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione
intentato nei suoi confronti dai comitati promotori di alcuni referendum indetti per il 15 giugno
1997, sed. 203.



Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Composizione, sed. 69.

Convocazione, sed. 135.

Elezione del Presidente, sed. 141.

Ufficio di Presidenza, sed. 288.

Variazioni nella composizione, sed. 765.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie
informatiche nella riforma dei sistemi tributari (Doc. XVII-bis, n. 3), sed. 630;

relazione in materia di organizzazione dei servizi informatici del Ministero delle finanze (Doc.
XVI-bis, n. 12), sed. 952.



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

Composizione, sed. 30.

Convocazione, sed. 35.

Costituzione, sed. 46.

Ufficio di presidenza, sed. 46.

Comunicazione riguardante eccezione del segreto di Stato, sed. 231.

Relazione, approvata dal Comitato stesso, sulla raccolta e conservazione delle informazioni
riservate (Doc. XXXIV, n. 1), sed. 182; discussione congiunta con il documento n. 2, sed. 335;

relazione, approvata dal Comitato stesso,  sul sistema di reclutamento del personale del SISDE: le
conclusioni della commissione ministeriale di inchiesta e le valutazioni del Comitato (Doc. XXXIV,
n. 2), sed. 222; discussione congiunta con il documento n. 2, sed. 335;

relazione concernente "Il controllo amministrativo-contabile sugli atti dei servizi di informazione e
sicurezza" (Doc. XXXIV, n. 3), sed. 441;

relazione dal titolo "Sulle attività svolte dai servizi di informazione e sicurezza in relazione
all'arrivo in Italia del leader curdo Abdullah Ocalan" (Doc. XXXIV, n. 4), sed. 515;

relazione dal titolo «Sui rapporti tra autorità giudiziaria, polizia giudiziaria e servizi di informazione
e sicurezza, con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico nell'ambito di indagini condotte
dal pubblico ministero» (Doc. XXXIV, n. 5), sed. 722;

relazione sull'attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta
«Documentazione Mitrokhin», approvata dal Comitato stesso nella seduta del 9 febbraio 2000 (Doc.
XXXIV, n. 6), sed. 779;

relazione sul «Ruolo dei servizi di informazione e sicurezza nel caso Echelon» (Doc. XXXIV, n. 7),
sed. 992.



Commissione parlamentare per il controllo sull'attivitàdegli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza sociale

Composizione, sed. 115.

Convocazione, sed. 135, 141.

Costituzione, sed. 144.

Ufficio di Presidenza, sed. 144, 913.

Variazioni nella composizione, sed. 117, 120, 757.

Relazione sulla riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia
(Doc. XVI-bis, n. 1), sed. 224; discussione congiunta con il disegno di legge n. 3593 e con i Doc.
XVI-bis, nn. 2 e 3, sedd. 561, 562, 564, 565, 566, 567;

relazione sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi  (Doc. XVI-
bis, n. 2), sed. 405; discussione congiunta con il disegno di legge n. 3593 e con i Doc. XVI-bis, nn.
1 e 3, sedd. 561, 562, 564, 565, 566, 567.

relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
nel periodo 1994-1997: i possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilità
finanziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-
gestionale degli enti (Doc. XVI-bis, n. 3), sed. 508; discussione congiunta con il disegno di legge n.
3593 e con i Doc. XVI-bis, nn. 1 e 2, sedd. 561, 562, 564, 565, 566, 567.

relazione  sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Doc. XVI-bis, n. 7), sed. 655.

relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive (Doc. XVI-bis, n.
9), sed. 746;

relazione sui risultati di gestione degli Enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-1998
e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico (Doc. XVI-bis, n. 10), sed. 778;

relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e
assistenza (Doc. XVI-bis, n. 11) unitamente alla relazione di minoranza (Doc. XVI-bis, n. 11-bis),
sed. 941;

relazione sui risultati di gestione degli Enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1995-1999
e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico (Doc. XVI-bis, n. 15), sed. 1042.



Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività

dell'Unità nazionale Europol (*)

Composizione, sed. 62.

Convocazione, sed. 130, 152.

Costituzione, sed. 156.

Ufficio di Presidenza, sed. 156.

Variazioni nella composizione, sed. 112, 152, 364, 487, 534, 540, 550, 558, 616, 887.

Nuova denominazione, sed. (*)667.

Relazione sullo stato di applicazione della Convenzione di Schengen (Doc. CXXXII):
anno 1997 (n. 1), sed. 347;
anno 1998 (n. 2), sed. 667;

relazione sull'attuazione della Convenzione istitutiva di Europol (Doc. CXXXII-bis):
(n. 1), sed. 667;
(n. 2: vedi Ministero dell'interno);

primo documento, approvato nella seduta dell'8 ottobre 1997, e documento conclusivo, approvato
nella seduta del 16 giugno 1998, relativi all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (Doc. XVII-bis, n. 2), sed. 405;

documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione europea (Doc. XVII-bis, n. 4), sed. 667;

documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sull'atttuazione della Convenzione Europol
(Doc. XVII-bis, n. 7), sed. 874;

documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tratta degli essere umani (Doc. XVII-bis, n. 9,
sed. 1024;



Commissione parlamentare per l'infanzia

Composizione, sed. 419.

Costituzione, sed. 510.

Ufficio di Presidenza, sed. 510.

Convocazione, sed. 501.

Variazioni nella composizione, sed. 507, 577, 613, 775.

Relazione sull'attività svolta (Doc. XVI-bis, n. 14), sed. 1040.



Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

Ufficio di Presidenza, sed. 977.

Votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e di quattro componenti supplenti, sed. 12.

Votazione per l'elezione di un componente, sed. 489, 605.

Relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e sulle gestioni annesse per l'edilizia
residenziale, per l'intervento finanziario SIR e della sezione autonoma ex "Agensud" (Doc. X):

anno 1994 (n. 1), sed. 107;
anno 1995 (n. 2), sed. 270;
anno 1996 (n. 3), sed. 447;
anno 1997 (n. 4), sed. 821.



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. 12.



Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Composizione, sed. 53, 55, 291, 1019.

Variazioni nella composizione, sed. 770.

Relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione (Doc. LXXVIII)
anno 1995 (n. 1), sed. 81;
anni 1996 e 1997 (n. 2), sed. 301;
anno 1998 (n. 3), sed. 635;
anno 1999 (n. 4), sed. 900.



COMMISSIONI CONSULTIVE



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

Composizione, sed. 42.

Costituzione, sed. 48.

Ufficio di Presidenza, sed. 48.

Documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione della Valle
del Belice (Doc. XVII-bis, n. 8), sed. 952.



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

Composizione, sed. 53, 55.



Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (*)

Composizione, sed. 157.

Convocazione, sed. 164, 171, 175.

Costituzione, sed. 177.

Ufficio di Presidenza, sed. 177.

Variazioni nella composizione, sed. 220, 752.

(*)Nuova denominazione, sed. 222.



Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge
3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento

del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio stataleai sensi della
legge 3 aprile 1997, n. 94 (*)

Composizione, sed. 182.

Convocazione, sed. 182.

Costituzione, sed. 205.

Ufficio di Presidenza, sed. 205.

(*) Nuova denominazione, sed. 222.



Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge
15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*)

Composizione, sed. 192.

Convocazione, sed. 192.

Costituzione, sed. 203.

Ufficio di Presidenza, sed. 203.

Variazioni nella composizione, sed. 201, 314, 317, 325, 331, 497, 550, 644, 671, 678, 928.

(*) Nuova denominazione, sed. 222.

Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Doc. XVI-
bis):

prima relazione semestrale (n. 4), sed. 515;
seconda relazione semestrale (n. 6), sed. 630;
terza relazione semestrale (n. 8), sed. 733;
quarta relazione semestrale (n. 13), sed. 993.



COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA



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

Composizione, sed. 89, 595.

Costituzione, sed. 91.

Elezione del Presidente, sed. 846.

Ufficio di presidenza, sed. 91, 602.

Convocazione, sed. 599, 600.

Variazioni nella composizione, sed. 238, 285, 319, 375, 481, 614, 738, 746, 834.

Relazione sulla funzionalità degli uffici giudiziari (Doc. XXIII, n. 1), sed. 167;

relazione sullo stato degli organici delle Forze di polizia (Doc. XXIII, n. 3), sed. 234;

documento in tema di modifiche alla legislazione antiracket, sed. 268;

pubblicazione degli atti riferiti alla strage di Portella della Ginestra  (Doc. XXIII, n. 6), sed. 366;

relazione sulle risultanze dell'indagine concernente l'attività di repressione della criminalità
organizzata nella provincia di Messina (Doc. XXIII, n. 7), sed. 377;

relazione annuale relativa al periodo 4 dicembre 1996-10 febbraio 1998 (Doc. XXIII, n. 10), sed.
416;

relazione sui testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 11), sed. 416;

relazione sui sequestri di persona (Doc. XXIII, n. 14), sed. 464;

pubblicazione di taluni atti riferiti all'attività svolta nella V Legislatura dalla Commissione stessa in
Sicilia nel settore urbanistico della città di Palermo (Doc. XXIII, n. 15), sed. 464;

relazione sulla Fincantieri (Doc. XXIII, n. 21), sed. 531;

pubblicazione di atti riferibili alla strage di Portella della Ginestra (Doc. XXIII, n. 22), sed. 531;
pubblicazione di ulteriori atti, sed. 571;

relazione su «Le intercettazioni della telefonia mobile» (Doc. XXIII, n. 25), sed. 579;

relazione sui «Criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito alta
sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario»
(Doc. XXIII, n. 26), sed. 579;

relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Brindisi (Doc. XXIII,
n. 31), sed. 657;

relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria (Doc. XXIII, n. 42), sed. 901;



relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Campania (Doc. XXIII, n. 46);

relazioni di minoranza, presentate dal senatore Novi (Doc. XXIII, 46-bis) e dal senatore Florino
(Doc. XXIII, 46-ter) , sed. 942;

relazione sullo stato della lotta alla criminalità nella città di Catania (Doc. XXIII, n. 48), sed. 968;

relazione sul traffico degli esseri umani (Doc. XXIII, n. 49), sed. 974;

relazione sul "Caso Impastato" (Doc. XXIII, n. 50), sed. 974;

relazione sul fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa (Doc.
XXIII, n. 56), sed. 1052;

relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 57), sed. 1052;

pubblicazione degli atti acquisisti o formati dalla Commissione sul fenomeno della mafia istituita
nella V Legislatura, concernenti gli omicidi di Accursio Miraglia e Placido Rizzotto (Doc. XXIII, n.
62), sed. 1059.



Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi

Composizione, sed. 53.

Ufficio di presidenza, sed. 60.

Variazioni nella composizione, sed. 66, 112, 119, 152, 168, 238, 285, 364, 461, 540, 596, 688, 752,
770, 941.

Relazione semestrale sullo stato dei lavori della Commissione stessa (Doc. XXIII):
prima relazione (n. 2), sed. 169;
seconda relazione (n. 4), sed. 275;
terza relazione (n. 8), sed. 398;
quarta relazione (n. 20), sed. 528;
quinta relazione (n. 30), sed. 654;
sesta relazione (n. 37), sed. 759;
settima relazione (n. 45), sed. 927;

relazione sull'omicidio D'Antona, con annessi gli atti dei dibattito svoltosi sul documento (Doc.
XXIII, n. 33), sed. 667;

decisioni in merito alla pubblicazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla
Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 64), sed. 1061.



Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse

Composizione, sed. 192.

Convocazione, sed. 196.

Costituzione, sed. 208.

Ufficio di Presidenza, sed. 208.

Variazioni nella composizione, sed. 196, 364, 487, 752.

Documento sull'introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, "Delitti contro l'ambiente", e
disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'"Ecomafia" (Doc. XXIII, n.
5), sed. 364;

documento sulla realizzazione di un sistema industriale nella gestione dei rifiuti per una nuova
politica ambientale (Doc. XXIII, n. 9), sed. 410;

relazione relativa alla regione Campania (Doc. XXIII, n. 12), sed. 422;

relazione relativa alle regioni Liguria e Piemonte (Doc. XXIII, n. 13), sed. 441;

relazione relativa alla regione Lazio (Doc. XXIII, n. 16), sed. 475;

documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile (Doc. XXIII, n. 17), sed.
485;

documento relativo al superamento delle non conformità ambientali per le imprese (Doc. XXIII, n.
18), sed. 489;

relazione relativa alla regione Puglia (Doc. XXIII, n. 19), sed. 515;

relazione relativa alla regione Abruzzo (Doc. XXIII, n. 23), sed. 570;

documento relativo alla: "Strategia di intervento per la disattivazione degli impianti nucleari e per la
sistemazione dei rifiuti radioattivi di media e bassa radioattività, inclusi quelli derivanti dallo
smantellamento degli impianti nucleari» (Doc. XXIII, n. 27), sed. 618;

relazione sull'area di Pitelli (La Spezia) (Doc. XXIII, n. 28), sed. 632;

relazione relativa alla regione Emilia-Romagna (Doc. XXIII, n. 32), sed. 662;

relazione relativa alla regione Sicilia (Doc. XXIII, n. 34), sed. 690;

relazione sull'attività svolta dalla Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 35), sed. 700;

relazione su un documento di lavoro della direzione generale XI della Commissione europea,
inerente alla modifica della direttiva 94/62/CEE (Doc. XXIII, n. 36), sed. 713;



relazione relativa alla regione Calabria (Doc. XXIII, n. 38), sed. 787;

relazione relativa alla regione Lombardia (Doc. XXIII, n. 39), sed. 797;

relazione sugli assetti societari delle imprese operanti nel ciclo dei rifiuti (Doc. XXIII, n. 40), sed.
823;

documento sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti nelle aziende a rischio di incidente rilevante
(Doc. XXIII, n. 41), sed. 882;

relazione territoriale sulla Basilicata (Doc. XXIII, n. 43), sed. 901;

relazione sui rifiuti speciali sanitari (Doc. XXIII, n. 44), sed. 901;

documento sui traffici illeciti e le ecomafie (Doc. XXIII, n. 47), sed. 948;

documento sullo smaltimento dell'amianto (Doc. XXIII, n. 51), sed. 993;

documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti (Doc. XXIII, n. 52), sed. 998;

documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti (Doc. XXIII, n. 53), sed. 998;

relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Doc. XXIII, n. 54), sed. 1031;

relazione sulla Toscana e sull'Umbria (Doc. XXIII, n. 55), sed. 1047;

documento sulla Sardegna (Doc. XXIII, n. 58), sed. 1055;

documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati
(Doc. XXIII, n. 59), sed. 1055;

documento sullo smaltimento degli scarti da macellazione e delle farine animali (Doc. XXIII, n.
60), sed. 1055;

relazione finale (Doc. XXIII, n. 63), sed. 1061.



Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi
agrari

Composizione, sed. 500.

Costituzione, sed. 518.

Ufficio di Presidenza, sed. 518.

Convocazone, sed. 501, 513.

Variazioni nella composizione, sed. 505, 569, 647, 752.

Relazione sui lavori svolti dalla Commissione stessa nei primi quattro mesi di attività (Doc. XXIII,
n. 29), sed. 636;

relazione finale (Doc. XXIII, n. 61), sed. 1055.


