
 
INDAGINI CONOSCITIVE 

 
 
 



AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO 
 
1a Commissione permanente 
 Sui rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali nell'ordinamento costituzionale, sed. 22; 

sulle questioni inerenti l'assetto e le prospettive di riordino dei servizi pubblici locali, sed. 49; 
sui rapporti tra libertà d'informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della 

persona e sicurezza pubblica, sed. 71; 
 sull'impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, consiglieri 
della Corte dei conti, avvocati dello Stato e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di 
collaborazione diretta con i Ministri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o 
anche quali collaboratori nelle stesse strutture, sed. 122; 
 in relazione all'esame del disegno di legge n. 1366, in tema di riordino di autorità 
amministrative indipendenti, sed. 135;  

in tema di servizi di informazione per la sicurezza, a integrazione dell'istruttoria legislativa per 
l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1335, sed. 139. 
  
 



2a Commissione permanente 
Sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sed. 14. 

 



3a Commissione permanente 
 Sulle prospettive di riforma delle Nazioni Unite, sed. 14; 

sulle relazioni tra l'Italia e i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, sed. 71; 
sulla politica della cooperazione allo sviluppo e le prospettive di riforma della relativa 

disciplina, sed. 92; 
sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico - congiuntamente con 

la 10a Commissione permanente -, sed. 111; 
 sul processo di riforma dei Trattati dell'Unione europea – congiuntamente con la 14a 
Commissione permanente e con le Commissioni permanenti III e XIV della Camera dei deputati -, sed. 
231. 
 



4a Commissione permanente 
 Sull'attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
197, con particolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle forze armate nella costruzione 
del processo di pace, in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo, sed. 12; 
 sullo stato attuale e sulle prospettive dell'industria della difesa e sulla cooperazione in materia di 
armamenti, sed. 14; 
 sulla condizione del personale femminile arruolato nelle Forze armate, sed. 111. 
 



5a Commissione permanente  
Sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio (congiunta con la V 

Commissione permanente della Camera dei deputati), sed. 106. 
 
 
 



6a Commissione permanente 
 

Sull'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del 
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», sed. 12; 

sull'evoluzione del sistema creditizio italiano, al fine di conoscere le linee di sviluppo del settore 
alla luce dei recenti processi aggregativi e di acquisire le valutazioni degli organismi preposti alla 
vigilanza e al controllo, nonchè dell'autorità politica, sed. 164; 

sul prelievo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro- congiuntamente alla 11a Commissione 
permanente - , sed. 240;  

sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte delle imprese e degli enti locali, sed. 274. 
 



7a Commissione permanente 
 Sulle prospettive e strategie per il rilancio dei settori della cinematografia e dello spettacolo dal 
vivo, sed. 30;  
 per acquisire notizie, informazioni e documentazione riguardanti lo stato della scuola italiana, in 
rapporto ai sistemi di istruzione e formazione degli altri Paesi europei, con particolare riferimento alla 
valutazione dei risultati, al processo autonomistico e al contrasto della dispersione scolastica, sed. 77. 
 



8a Commissione permanente 
 Sulla situazione dell'ANAS S.p.A. e sullo stato delle concessioni autostradali in Italia, sed. 14; 
 sulla situazione economica e finanziaria delle ferrovie dello Stato e sullo stato dei cantieri e dei 
costi dell'alta velocità ferroviaria, sed. 96. 



9a Commissione permanente 
 Sulla competitività interna ed internazionale delle imprese del settore primario ed 
agroalimentare, nel quadro della riforma della PAC e dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (WTO), anche in relazione all'implementazione degli strumenti di programmazione 
negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie, sed. 28; 

sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle 
implicazioni per il comparto primario, sed. 92;  

sulle condizioni del mercato del latte ovino in Sardegna, sed. 274; 
sulla situazione debitoria delle imprese agricole a livello nazionale nei confronti del sistema 

bancario, sed. 274. 



10a Commissione permanente 
Sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico - congiuntamente con 

la 3a Commissione permanente -, sed. 111. 
 
 
 



11a Commissione permanente 
Sulle fasce deboli del mercato del lavoro, sed. 111; 
sul prelievo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro- congiuntamente alla 3a Commissione 

permanente - , sed. 240.  



12a Commissione permanente 
 Sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle 
implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici, sed. 14; 
 intesa ad acquisire informazioni e documentazione sulle terapie non convenzionali, sed. 132. 
 



13a Commissione permanente 
 Volta ad acquisire notizie, informazioni, documentazione sull'attività della protezione civile in 
relazione alle situazioni emergenziali del Paese, sed. 14;  

sulle problematiche connesse al bilancio idrico complessivo del bacino del Po, sed. 38; 
sull'emergenza idrica in Valtellina, sed. 49; 
volta ad acquisire notizie, informazioni e documentazione sulle problematiche concernenti i 

profili ambientali del ciclo della carta, sed. 60; 
volta ad acquisire notizie, informazioni e documentazione sulle problematiche afferenti il 

sistema delle aree protette e la Rete Natura 2000, sed. 83; 
sulle politiche e le misure volte ad affrontare problemi legati ai cambiamenti climatici, anche in 

vista della Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto (vedi: 
Errata corrige, sed 260), sed. 92;  

volta ad acquisire notizie, informazioni, documentazione sulle emergenze ambientali nelle aree 
di riferimento dei principali poli industriali della Sicilia, sed. 105; 

volta ad acquisire notizie, informazioni e documentazione sulle bonifiche dei siti inquinanti, 
sed. 122; 

sul fenomeno degli incendi boschivi, sed. 209; 
 sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure di mitigazione e di 
adattamento da adottare anche con riferimento agli anni successivi al 2012, sed. 216; 
 sulle attività estrattive, con particolare riferimento alle problematiche ambientali, sed. 231. 
 



14a Commissione permanente 
 Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, con particolare 
riferimento all'esecuzione degli obblighi comunitari, sed. 33; 
 sull'impatto della strategia di allargamento dell'Unione Europea nelle politiche istituzionali, 
economiche, sociali e strutturali dei vari Paesi membri, sed. 49; 

sul processo di riforma dei Trattati dell'Unione europea – congiuntamente con la 3a 
Commissione permanente e con le Commissioni permanenti III e XIV della Camera dei deputati -, sed. 
231. 
 
 



Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 
Sulle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione estero, sed. 49. 

 
 
 



Commissione parlamentare per l'infanzia 
In materia di strumenti di coordinamento istituzionale delle politiche dell'infanzia e 

dell'adolescenza, sed. 170; 
in materia di adozione, affidamento familiare e sostegno a distanza, sed. 170; 
sulla povertà minorile, al fine di acquisire dati, informazioni ed elementi di valutazione in 

ordine a tale fenomeno, alle iniziative sinora assunte dal Governo, alle possibili ulteriori scelte 
legislative e di spesa sociale che possano dare sostegno ai minori e alle loro famiglie, sed. 170; 

sull'adolescenza al fine di acquisire informazioni, dati ed elementi di valutazione sui principali 
aspetti connessi a questa fase di crescita: dal ruolo della famiglia e della scuola al rapporto con i media 
e le nuove tecnologie, ai comportamenti deviati (delinquenza minorile e bullismo), alle dipendenze 
(alcool, droghe, doping), ai disturbi alimentari (anoressia e bulimia), all'individuazione di adeguati 
luoghi di incontro e di strutture per i ragazzi, sed. 170. 
 



Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria 
 Sulle modalità di gestione ed utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria, sed. 156. 
 



Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione 
Sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del 

procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, sed. 170. 
 
 
 



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

(vedi: Appendice al volume XVIII,  Errata corrige) Sulla immigrazione e l'integrazione, sed. 
111. 
 



Commissione parlamentare per le questioni regionali   
 

Sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con riferimento al nuovo assetto di 
competenze riconosciute alle regioni e alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale, sed. 258. 
 


