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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. 247.

Variazioni nella composizione dell'elenco dei sostituti, sed. 801.

ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE:

n. 1/XIV (denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini), sed. 250; definitività di deliberazioni di
archiviazione adottate, sed. 266;

n. 2/XIV (denuncia sporta dal signor Domenico Ricucci), sed. 397; definitività di deliberazioni
di archiviazione adottate, sed. 406;

n 3/XIV (denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini), sed. 502; definitività di deliberazioni di
archiviazione adottate, sed. 514;

n. 4/XIV (denuncia sporta dal signor Antonio Grimaldi), sed. 902; definitività di deliberazioni di
archiviazione adottate, sed. 915.



Commissione parlamentare per le questioni regionali

Composizione, sed. 13.

Convocazione, sed. 13.

Costituzione, sed. 15.

Ufficio di Presidenza, sed. 15.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 513, 845.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 646, 701, 798, 882.

Variazioni nella composizione, sedd. 76, 83, 90, 122, 164, 212, 217, 230, 274, 516, 668, 795, 897.



 ORGANISMI DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA

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

Composizione, sed. 28, 875.

Convocazione, sed. 28.

Ufficio di Presidenza, sed. 40, 884.

Variazioni nella composizione, sedd. 30, 33, 58, 68, 69, 130, 188, 311, 385, 477, 485, 634, 733,
790, 793, 888.

Relazione sulle attività e sui programmi della Commissione (Doc. XXXII, n. 1), sed. 502.



Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Composizione, sed. 72.

Convocazione, sed. 77.

Nuova convocazione, sed. 80.
.
Ufficio di Presidenza, sed. 83.

Relazione sull'attività della Commissione:
(Doc. XVI-bis, n. 2), sed. 370;
periodo 2 aprile 2003 - luglio 2004 (Doc. XVI-bis, n. 7), sed. 652;
periodo luglio 2004-gennaio 2006 (Doc. XVI-bis, n.9), sed. 948.

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione
dell'anagrafe tributaria (Doc. XVII-bis, n. 2), sed. 337.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di
gestione dell'anagrafe tributaria (Doc. XVII-bis, n. 4), sed. 584.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione
dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali (Doc. XVII-bis, n. 9), sed. 916.



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

Composizione, sedd. 28, 385.

Convocazione, sed. 28.

Costituzione, sed. 36.

Ufficio di Presidenza, sed. 36, 819, 831.

Variazioni nella composizione, sedd. 58, 78, 426, 498, 795, 813, 822.

Relazione in materia di riforma dei Servizi di informazione e sicurezza (Doc. XXXIV, n. 1), sed.
107.

Relazione sulla relazione conclusiva dell'inchiesta amministrativa condotta dal prefetto Sorge in
merito alle misure di protezione per il professor Marco Biagi, approvata dal Comitato medesimo il
18 luglio scorso (Doc. XXXIV n. 2), sed. 219.

Relazione sull'attività svolta dal Comitato stesso al 28 settembre 2005 (Doc. XXXIV, n. 3), sed.
903.

Relazione sull'attività svolta dal Comitato stesso nel corso della XIV legislatura (Doc. XXXIV, n.
4), sed. 954.



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

Composizione, sed. 72.

Convocazione, sed. 77.

Nuova convocazione, sed. 80.

Ufficio di Presidenza, sed. 83.

Variazioni nella composizione, sed. 81.

Relazione annuale sui bilanci consuntivi e preventivi degli enti sottoposti al controllo (Doc. XVI-
bis):

anni 2000-2001 (n. 3), sed. 410;
anni 2002-2003 (n. 4), sed. 646;
anni 2003-2004 (n. 8), sed. 897.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione
del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati (Doc. XVII-bis, n. 7), sed.
897.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e
finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato (Doc. XVII-bis, n. 10), sed. 943.



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

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (*)

Composizione, sed. 72.

Convocazione, sed. 77.

Nuova convocazione, sed. 80.

Ufficio di Presidenza, sed. 83.

Variazioni nella composizione, sed. 358, 701, 856.

Nuova denominazione, sed. 234(*).

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle potenzialità e le prospettive di Europol,
approvato in pari data dal Comitato medesimo (Doc. XVII-bis, n. 1), sed. 323.

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul
contrasto all'immigrazione clandestina in Europa, approvato in pari data dal Comitato medesimo
(Doc. XVII-bis, n. 6), sed. 729.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova
costruzione europea (Doc. XVII-bis, n. 11), sed. 948.



Commissione parlamentare per l'infanzia

Composizione, sed. 41.

Convocazione, sed. 41.

Ufficio di Presidenza, sed. 47.

Variazioni nella composizione, sedd. 43, 58, 72, 212, 659, 660, 695, 875.

Relazione sulla giustizia minorile (Doc. XVI-bis, n. 1), sed. 311.

Relazione sull'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. XVI-bis, n. 4),
sed. 457.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla "copertura vaccinale in età
pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive" (Doc. XVII-bis, n. 3),
sed. 570.

Relazione sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (Doc. XVI-bis, n. 6), sed. 652.

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento (Doc. XVII-bis, n. 5),
sed. 693.

Documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o
semiabbandono e sulle forme di tutela ed accoglienza (Doc. XVII-bis, n. 8), sed. 903.

Relazione sull'attività svolta dalla Commissione medesima nel corso della XIV Legislatura,
approvata nella seduta del 1° febbraio 2006 (Doc. XVI-bis, n. 10), sed. 954.



Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

Votazione per la nomina di quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti (Votazione
a scrutinio segreto), sed. 39.

Costituzione, sed. 113.

Ufficio di Presidenza, sed. 113.

Variazioni nella composizione, sed. 802.

Relazione sui rendiconti della Cassa deposititi e prestiti (Doc. X):
per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 (n. 1), sed. 558;
per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 2), sed. 965.



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 (Votazione a
scrutinio segreto), sed. 39.



Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Composizione, sedd. 67, 867.

Variazioni nella composizione, sed. 279.

Relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione (Doc. LXXVIII):
anno 2000 (n. 1), sed. 2; deferimento alla 1a Commissione permanente, sed. 8;
anni 2001-2002 (n. 2), sed. 438;
anno 2003 (n. 3), sed. 772;
anno 2004 (n. 4), sed. 785.



Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali

Relazione conclusiva sull'attività svolta dalla stessa Commissione (Doc. XXVII, n. 21) (vedi:
Errata corrige, sed. 903), sed. 887.



COMMISSIONI CONSULTIVE

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

Composizione, sedd. 67, 902.

Variazioni nella composizione, sed. 155.



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

Composizione, sed. 119.

Convocazione, sed. 119.

Ufficio di Presidenza, sed. 121.

Variazioni nella composizione, sedd. 122, 155, 426, 452, 472, 495, 516, 527, 528, 700.

Documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 9 maggio 2001 a conclusione
dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Doc. XVII-bis, n. 10) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato
dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.



COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA

Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Composizione, sedd. 78, 520.

Convocazione, sedd. 78, 520.

Ufficio di Presidenza, sedd. 83(vedi: Errata corrige, sed. 706), 524, 928.

Variazioni nella composizione, sedd. 81(vedi: Errata corrige, sed. 706), 86, 291, 297, 397, 522,
537, 564, 569, 627, 654, 724, 793, 794(vedi: Errata corrige, sed. 860), 806, 828, 888, 928.

Relazione annuale (Doc. XXIII, n. 3), sed. 457.

Documento conclusivo dell'attività di indagine sul Piemonte e la Valle d'Aosta (Doc. XXIII, n. 8),
sed. 645.

Relazione sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime
carcerario speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre
2002, n. 279) – approvata all’unanimità - (Doc. XXIII, n. 13), sed. 771.

Documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e
destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali (Doc.
XXIII, n. 14) nonché la relazione di minoranza (Doc. XXIII, n. 14-bis), sed. 888.

Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 16), nonché relazione di minoranza (Doc. XXIII, n. 16-bis),
sed. 943.



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

Composizione, sed. 119.

Convocazione, sed. 119.

Ufficio di Presidenza, sed. 121.

Variazioni nella composizione, sedd. 158, 207, 257, 352, 410, 516, 569, 644.

Documenti sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti:
primo documento (Doc. XXIII, n. 1), sed. 311;
secondo documento (Doc. XXIII, n. 5), sed. 516.

Documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo ai veicoli fuori uso (Doc. XXIII, n. 2), sed. 385.

Relazione territoriale sulla Calabria (Doc. XXIII, n. 4), sed. 493.

Documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto» (Doc. XXIII, n. 7), sed. 634.

Relazione sull'attività svolta dalla Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 9), sed. 652.

Documento sull'introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e contro il fenomeno
criminale dell'«ecomafia» (Doc. XXIII, n. 11), sed. 721.

Relazione territoriale sul Friuli-Venezia Giulia (Doc. XXIII, n. 12), sed. 770.

Relazione territoriale sulla Sicilia (Doc. XXIII, n. 15), sed. 937.

Relazione territoriale sulla Campania (Doc. XXIII, n. 17), sed. 954.

Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 19), sed. 961.



Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia

Composizione, sed. 204.

Convocazione, sed. 205.

Nomina del Presidente, sed. 204.

Ufficio di Presidenza, sedd. 211, 465.

Variazioni nella composizione, sedd. 222, 361, 451, 458, 459, 460, 465, 472, 510, 590, 591, 621,
627.

Proroga, sed. 432.

Relazione sull'affare Telekom-Serbia (Doc. XXIII, n. 6), sed. 595.



Commissione parlamentare d'inchiesta
concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attività d'intelligence italiana

Composizione, sed. 205.

Convocazione, sed. 212.

Ufficio di Presidenza, sed. 213.

Variazioni nella composizione, sedd. 207, 385, 393, 563, 601, 702, 729, 733, 780, 896.

Relazione sull'attività istruttoria svolta sull'operazione Impedian (Doc. XXIII, n. 10) e relazione di
minoranza (Doc. XXIII, n. 10-bis), sed. 717.



Commissione parlamentare d'inchiesta
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

Composizione, sed. 446.

Convocazione, sed. 469.

Costituzione, sed. 472.

Ufficio di Presidenza, sed. 472.

Variazioni nella composizione, sed. 706.

Relazione sull’attività svolta (Doc. XXII-bis, n. 2), sed. 786.



Commissione parlamentare d'inchiesta
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Composizione, sed. 469, 712.

Convocazione, sed. 469.

Costituzione, sed. 472.

Ufficio di Presidenza, sed. 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 472, 478, 484, 495, 563, 692, 729, 943.

Relazione conclusiva, approvata dalla Commissione stessa nella seduta dell'8 febbraio 2006 (Doc.
XXIII, n. 18), nonché la relazione di minoranza (Doc. XXIII, n. 18-bis), sed. 961.



Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie
che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace,

sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle
esercitazioni militari sul territorio nazionale

Composizione, sed. 736.

Ufficio di Presidenza, sed. 739, 769 (vedi: Errata corrige, sed. 770).

Variazioni nella composizione, sedd. 766, 769 (vedi: Appendice al volume XCVII, Errata corrige),
789.

Relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini svolte dalla Commissione stessa (Doc. XXII-
bis, n. 4) (vedi: Appendice al volume CXXIV, Errata corrige),  sed. 964.



Commissione parlamentare d'inchiesta
sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Composizione, sed. 799.

Nomina del Presidente, sed. 807 (vedi: Errata corrige, sed. 813).

Ufficio di Presidenza, sed. 814.

Variazioni nella composizione, sed. 922.

Relazione finale sull’attività della Commissione stessa (Doc. XXII-bis, n. 5), sed. 965.


