
SENATO DELLA REPUBBLICA  
 Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale  
 

Indagini conoscitive svolte nel 2005 
 

COMMISSIONI SENATO OGGETTO 
 
Affari costituzionali • voto degli italiani all'estero 

 
• effetti della Costituzione europea 

nell'ordinamento italiano 
 

• innovazione tecnologica nelle 
amministrazioni pubbliche 

 
Affari esteri, emigrazione • istituzioni finanziarie internazionali 

 
Bilancio • documenti di bilancio 2006-2008 (5ª 

Senato e V Camera congiunte) 
 

Finanze e tesoro • aspetti finanziari, monetari e creditizi 
connessi all'allargamento dell'Unione 
europea (conclusa: doc. XVII n. 22) 

 
• trattamento fiscale del reddito familiare 

 
Istruzione pubblica, beni culturali • problemi dello spettacolo 

 
• integrazione e dialogo tra culture e 

religioni diverse nel sistema italiano di 
istruzione 

 
• problemi dello sport 

 
Lavori pubblici, comunicazioni • sicurezza della circolazione stradale ed 

autostradale 
 

• sistema di reperimento delle risorse dei 
mezzi di comunicazione di massa 
(conclusa: doc. XVII n. 20) 

 
• sicurezza del trasporto ferroviario 

 
• situazione del trasporto pubblico locale e 

della mobilità urbana e implicazioni 
concernenti la riduzione dei livelli di 
congestione in materia di traffico 
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COMMISSIONI SENATO OGGETTO 
 
Agricoltura e produzione agroalimentare • scenari delle politiche agricole 

nell'Europa allargata (9ª Senato e XIII 
Camera congiunte) 

 
Lavoro, previdenza sociale • condizione dei lavoratori anziani 

(conclusa: doc. XVII n. 21) 
 

• diritto al lavoro delle persone disabili 
 

Igiene e sanità • prevenzione del tabagismo e del tumore 
al seno in Italia (conclusa: doc. XVII n. 
23) 

 
• meccanismi di controllo della spesa 

farmaceutica e aggiornamento del 
prontuario farmaceutico 

 
• fenomeno dell'endometriosi come 

malattia sociale (conclusa) 
 

Territorio, ambiente, beni ambientali • stato di attuazione della "legge Galli" 
 

• impatto ambientale dei 
termovalorizzatori 

 
• situazione ambientale dell'Arcipelago de 

La Maddalena 
 

• emergenza idrica nell'area del lago di 
Garda e nel bacino del Po 

 
Politiche dell'Unione europea • attuazione degli obiettivi delineati dalla 

Strategia di Lisbona 
 

Commissione straordinaria diritti umani • livelli e meccanismi di tutela dei diritti 
umani vigenti nella realtà internazionale 
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COMMISSIONI BICAMERALI OGGETTO 

 
Commissione parlamentare questioni regionali • ruolo delle autonomie territoriali per la 

promozione dello sviluppo, la coesione e 
la rimozione degli squilibri economici e 
sociali nel paese 

 
Commissione parlamentare di vigilanza 
sull'anagrafe tributaria 

• rapporti tra il sistema di gestione 
dell'anagrafe tributaria e le 
amministrazioni locali (conclusa: doc. 
XVII-bis n. 9) 

 
Comitato parlamentare di controllo 
sull'attuazione dell'Accordo di Schengen 

• gestione comune delle frontiere e sul 
contrasto all'immigrazione clandestina in 
Europa (conclusa: doc. XVII-bis n. 6) 

 
• lo spazio Schengen nella nuova 

costruzione europea 
 

Commissione parlamentare per l'infanzia • infanzia in stato di abbandono o 
semiabbandono (conclusa: doc. XVII-
bis n. 8) 

 
Commissione parlamentare di controllo enti 
gestori forme obbligatorie di previdenza e 
assistenza 

• valenza, gestione e dismissione del 
patrimonio immobiliare degli enti 
previdenziali pubblici e privati 
(conclusa: doc. XVII-bis n. 7) 

 
• efficienza organizzativa e finanziaria del 

sistema previdenziale pubblico e privato 
 

 
 
 


