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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. 8. 
 
 
ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE  
 

N. 1/XV (relativo ad una denuncia sporta dal signor Salvatore Stara) e n. 2/XV (relativo ad 
una denuncia sporta dal signor Diego Dal Boni), sed. 9; definitività di deliberazioni di archiviazione 
adottate, sed 16; 

 
n. 3/XV  (relativo a una denuncia sporta dal signor Antonio Arconte), sed. 30; definitività di 

deliberazioni di archiviazione adottate, sed. 31.  



Commissione parlamentare per le questioni regionali  
 

Composizione, sed. 52. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sed. 79. 
 
Convocazione, sed. 60. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 62. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 54, 62, 103 e157. 
 



 
Organismi di indirizzo, controllo e vigilanza   

 
 

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi  
 
Composizione, sed. 33. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 33. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 35, 101 e 135. 
 



 
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria  

 
Composizione, sed. 52. 
 
Convocazione, sed. 60. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 62. 
 
Variazioni nella composizione, sed. 154. 
 
Documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati 
dell'anagrafe tributaria, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 27 marzo 2007 (Doc. 
XVII- bis, n. 3), sed. 1, XVI legilatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere).  
 



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

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica(*)  
 
 
 

Composizione, sed. 14. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 15. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 15, 137. 
 
Nuova denominazione, sed. 231(*). 
 
Integrazione nella composizione, sed. 231. 
 
Comunicazioni riguardanti il segreto di Stato, sed. 255. 



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

di previdenza e assistenza sociale  
 

Composizione, sed. 52 (vedi: Errata corrige, sed. 54). 
 
Convocazione, sed. 60. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 62. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 60, 62, 103, 187, 231. 
 
Documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale 
degli enti pubblici e le eventuali prospettive di riordino, approvato dalla Commissione stessa nella 
seduta del 17 ottobre 2007 (Doc. XVII- bis, n. 1), sed. 240. 
 
 



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. 52. 
 
Convocazione, sed. 60. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 62. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 65, 115, 225. 
 
Documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione, 
approvato in data 19 febbraio  2008 dal Comitato medesimo (Doc. XVII- bis, n. 2), sed. 283.  
 



Commissione parlamentare per l'infanzia  
Composizione, sed. 52. 
 
Convocazione, sed. 60. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 62. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 60 e  62. 

 
Risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla scomparsa dei minori in 
Italia e sull'individuazione di efficaci sistemi di allerta (Doc. XXIV- bis, n. 1), sed. 206. 
 
Risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato su alimentazione, educazione 
alimentare e disturbi dei bambini e degli adolescenti (Doc. XXIV- bis, n. 2), sed. 231. 
 



 Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti  
 
Votazione per la nomina di quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti (Votazione 
a scrutinio segreto), sedd. 153 e 154. 
 
Costituzione, sed. 211. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 211. 



Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione   
 

Composizione, sed. 62. 
 
Convocazione, sed. 62. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 64. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 65 e 135. 



 
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi   

 
 

Composizione, sed. 15. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 206 e  231. 
 
Relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione relativa all'anno 2005 (Doc. 
LXXVIII, n. 5),  sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere) (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri). 



COMMISSIONI CONSULTIVE  
 
 

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

Composizione, sed. 15. 
  
 
 
 



Commissioni parlamentari d'inchiesta   
 

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

 
 
Convocazione, sed. 71. 
 
Composizione, sed. 71. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 74. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 119 e 135. 
 
Relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative (Doc. XXIII, n. 1), sed. 138. 
 
Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, 
confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata (Doc. XXIII, n. 3), sed. 262. 
 
Relazione sulla 'ndrangheta (Doc. XXIII, n. 5), sed. 281. 
 
Relazione sui testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 6), sed. 281. 
 
Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 7), sed. 281. 
 



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

 
Composizione, sed. 77. 

 
Variazioni nella composizione, sed. 83. 
 
Relazione territoriale sulla Campania (Doc. XXIII, n. 2), sed. 172. 
 
Seconda relazione territoriale sulla Campania  (Doc. XXIII, n. 4), sed. 273. 
 
Relazione finale (Doc. XXIII, n. 8), sed. 1, XVI legislatura  (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  
 



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

Relazione sull’attività svolta (Doc. XXII- bis, n. 6), sed. 4 (Atto della XIV legislatura pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  
 



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

 
Composizione, sed. 71. 
 
Nomina del Presidente, sed. 73. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 83. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 83 e 135. 
 
Relazione intermedia sull'attività della Commissione stessa (Doc. XXII- bis, n. 1), sed. 136. 
 
 
 



Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il 
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in 

cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle 
zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti 

dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e  della dispersione nell'ambiente di 
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico   

 
Composizione, sed. 77. 
 
Nomina del Presidente, sed. 102. 
 
Relazione conclusiva  sull'attività della Commissione stessa (Doc. XXII -bis, n. 2), sed. 281 (vedi: 
Appendice al volume XLIV, Errata corrige). 
 
 
 


