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Per la composizione, sed. 3. 
 



 



1a Commissione  
 (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, 

ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) 
 
Composizione,  sedd. 8, 23, 51.  
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd.27, 79, 136,  226, 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 18. 
 
Variazioni nella composizione, sed. 8, 27, 30, 71, 86, 120, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, 
Errata corrige), 255. 

 



2a Commissione   
 (Giustizia) 

 
Composizione,  sedd. 8,  
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 27, 79, 136, 226, 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sed 120, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, Errata corrige), 
167, 180, 184 (vedi: Appendice al volume XXVIII, Errata corrige), 255, 260. 
 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 
2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile 
in materia matrimoniale (Doc. XVIII, n. 1), sed. 71.  
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni 
telefoniche (Doc. XVII, n. 2), sed. 86. 
 



3a Commissione     
(Affari esteri, emigrazione) 

Composizione,  sedd. 8. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226, 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 66, 70, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, Errata 
corrige),, 255, 260, 281. 
 
Risoluzione,  approvata congiuntamente alla 4a Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare 
assegnato relativo alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701 dell'11 
agosto 2006 (Doc. XXIV, n. 2), sed. 33. 
 
Risoluzione -  approvata  a conclusione dell'esame dell'affare assegnato - concernente la situazione 
in Eritrea (Doc. XXIV, n. 9), sed. 273. 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo 
sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina (Doc. XVII, n. 8) (Atto pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1, XVI legislatura. 
 



4a Commissione    
(Difesa) 

 
Composizione,  sed. 8. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 8, 9, 19, 21, 60, 71, 120, 156 (vedi: Appendice al volume 
XXIV, Errata corrige), 167 e  255. 
 
Risoluzione,  approvata congiuntamente alla 3a Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare 
assegnato relativo alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701 dell'11 
agosto 2006 (Doc. XXIV, n. 2), sed. 33. 
 



5a Commissione    
(Programmazione economica, bilancio) 

Composizione,  sed. 8, 62. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 27, 79, 136, 226, 244, 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 33, 92, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, Errata 
corrige), 167, 226, 255, 260. 
 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti 
e delle procedure di bilancio (Doc. XVII, n. 5), sed. 156. 
 
Risoluzione,   approvata  congiuntamente all’8a Commissione permanente,  a conclusione 
dell'esame dell'affare assegnato in ordine all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-bis, 
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
dicembre 2005, n. 248 (Doc. XXIV, n. 5), sed. 160. 
 
Risoluzione approvata  a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla riassegnazione 
dei contributi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, nonché all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, del 
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n, 
43 (Doc. XXIV, n. 7), sed. 231. 



6a Commissione    
(Finanze e Tesoro) 

Composizione,  sedd. 8 e  25. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 21, 33, 66, 120, 131, 156 (vedi: Appendice al volume 
XXIV, Errata corrige),, 160, 173, 260. 
 
Risoluzione approvata  a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo agli sviluppi della 
politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le 
altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (Doc. 
XXIV, n. 4), sed. 165. 
 
Risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla relazione della 
Corte dei conti concernente l'indagine "Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello statuto 
del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti" (Doc. 
XXIV, n. 6), sed. 209. 
 

 



7a Commissione   
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, 

spettacolo e sport) 
Composizione,  sed. 8.  
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226, 272. 
 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 17, 30, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, Errata 
corrige), 173, 231, 255 e  281. 
 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto 
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la 
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologia (Doc. XVII, n. 29), 
sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere).  
 



8a Commissione    
(Lavori pubblici, comunicazioni) 

Composizione,  sed. 8. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 17, 30, 33, 86, 92, 120, 131, 156 (vedi: Appendice al 
volume XXIV, Errata corrige) , 255. 
 
 
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali 
comunitari (Doc. XVIII, n. 3). Approvazione, sed. 135. 
 
Risoluzione,  approvata  congiuntamente alla 5a Commissione permanente,  a conclusione 
dell'esame dell'affare assegnato in ordine all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-bis, 
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
dicembre 2005, n. 248 (Doc. XXIV, n. 5), sed. 160. 
 



9a Commissione    
(Agricoltura e produzione agroalimentare) 

 
Composizione,  sedd. 8, 19 e 63.  
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e  272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 19, 43, 92,  156 (vedi: Appendice al volume XXIV, Errata 
corrige),, 167, 231, 255 e 260. 
 
Risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la 
regolarizzazione contributiva nel settore agricolo (Doc. XXIV, n. 3), sed. 83. 
 
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso 
un settore vitivinicolo europeo sostenibile» (Atto comunitario n. 9) (Doc. XVIII, n. 4), sed. 182. 
 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore 
ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (Atto comunitario n. 10) (Doc. XVIII, n. 5), 
sed. 195.  
 
Risoluzione -  approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato - concernente osservazioni e 
proposte sui distretti rurali e agroalimentari di qualità (Doc. XXIV, n. 10), sed. 273. 
 
Risoluzione sulla proposta di regolamento del consiglio relativo all'organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti (Atto comunitario n. 22) (Doc. XVIII, 
n. 6), sed. 273. 
 
Documento  approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso 
di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario 
(Doc. XVII, n. 7), sed.. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere).   
 



10a Commissione    
(Industria, commercio, turismo) 

 
Composizione,  sedd. 8, 148 (vedi Errata corrige, sed. 181).  
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 29, 79, 226 e 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 27, 70, 92, 120, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, 
Errata corrige) , 226 e 260. 



11a Commissione    
(Lavoro, previdenza sociale) 

 
Composizione,  sed. 8,. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e  272. 
 
Convocazione, sed. 4. 

 
Costituzione, sed. 8. 

 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 9, 60, 92, 120, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, Errata 
corrige), 255e 260. 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della 
disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili (Doc. XVII, n. 28), sed. 1 (Atto della 
XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere). 
 



12a Commissione    
(Igiene e sanità) 

 
 

Composizione,  sedd. 8, 152 e 156. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 80 (vedi: Errata corrige, sed. 96). 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 8, 21, 80 (vedi: Errata corrige, sed. 96), 120, 156 (vedi: 
Appendice al volume XXIV, Errata corrige),, 255 e 260. 
 
 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica 
in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale (Doc. XVII, n. 30), 
sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere). 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla libera professione medica 
intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità 
nell'accesso ai servizi sanitari pubblici (Doc. XVII, n. 4), sed. 156. 
 



13a Commissione    
(Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 
Composizione,  sedd. 8, 17, 20, 78 e 156. 
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e 272. 
 
Convocazione, sed. 4. 
 
Costituzione, sed. 8. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 8. 
 
Variazioni nella composizione, sedd. 21, 24, 33, 43, 68, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, 
Errata corrige),, 255, 260 e 281. 
 
Risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui costi e benefici ambientali 
dei grandi interventi pubblici (Doc. XXIV, n. 1), sed. 33. 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica in Valtellina 
(Doc. XVII, n. 1), sed. 77. 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti i 
profili ambientali del ciclo della carta (Doc. XVII, n. 3), sed. 101. 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle politiche e le misure volte ad 
affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici, anche in vista della conferenza nazionale su 
energia, ambiente e attuazione del protocollo di Kyoto (Doc. XVII, n. 6), sed. 210. 
 
Risoluzione, approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla crisi idrica del lago di 
Garda (Doc. XXIV, n. 8), sed. 264 (vedi: Appendice al volume XLI, Errata corrige).. 
 
Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sugli incendi boschivi (Doc. XVII, n. 
9), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  
 



14a Commissione    
(Politiche dell'Unione europea) 

 
Composizione, sed. 20.  
 
Autorizzazione alla convocazione, sedd. 79, 226 e  272. 
 
Convocazione, sed. 20. 
 
Ufficio di Presidenza, sed. 24; 
 
Variazioni nella composizione, sedd 24, 26, 111, 156 (vedi: Appendice al volume XXIV, Errata 
corrige),, 192, 220 e  231. 
 
 
Relazione riguardante: “Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. 
LXXXVII): 
 

nel 2005 (n. 1) (rel. Soliani), sed. 65;  
 nel 2006 (n. 2) (rel. Manzella), sed. 165. 
 
 
Risoluzione sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l’anno 
2007 (Atto  Comunitario n. 7) e sul programma di 18 mesi delle Presidenze tedesca, 
portoghese e slovena (Atto comunitario n. 8) (Doc. XVIII, n. 2): presentazione di relazione 
(rel. Mele), sed. 122;  discussione, sedd. 122 e  124. 
 

 


