
Indagini conoscitive svolte 
 
 

 
COMMISSIONE 

 

 
OGGETTO 

 
Affari costituzionali • provvedimenti di attuazione e revisione Parte II 

Costituzione 
 

• voto degli italiani all'estero 
 

Giustizia • possibili effetti della proposta di istituzione 
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili sulle gestioni previdenziali di 
categoria 

Affari esteri, emigrazione e Politiche dell'Unione europea • futuro dell'Unione europea (3ª e 14ª Senato, III e 
XIV Camera) 

 
Programmazione economica, bilancio • effetti e tecniche di controllo dei flussi di finanza 

pubblica in ordine all'andamento del debito, con 
particolare riferimento alla componente non 
statale 

 
 Finanze e tesoro • aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi 

all'allargamento dell'Unione europea 
 

• trattamento fiscale del reddito familiare e relative 
politiche di sostegno 

 
 

Finanze e tesoro e Industria • rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati 
finanziari e la tutela del risparmio (6ª e 10ª 
Senato, VI e X Camera) - (conclusa: Doc. XVII, 
n. 17) 

 



Istruzione pubblica, beni culturali • ricerca scientifica e tecnologica 
 

• problemi dello spettacolo 
 

• nuovi modelli organizzativi per la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali 

 
Lavori pubblici, comunicazioni • situazione infrastrutturale del Paese e attuazione 

della normativa sulle grandi opere 
 

• sicurezza della circolazione stradale ed 
autostradale 

 
• sistema portuale italiano (conclusa: Doc. XVII, n. 

15) 
 

• sistema di reperimento delle risorse dei mezzi di 
comunicazione di massa 

 
Agricoltura e produzione agroalimentare • effetti per il settore agricolo della situazione in 

atto nel comparto agroalimentare (9ª Senato e 
XIII Camera), (conclusa: Doc. XVII, n. 18) 

 
• scenari delle politiche agricole nell'Europa 

allargata (9ª Senato e XIII Camera) 
 

Industria, commercio, turismo • situazione di crisi di aziende operanti in 
Campania destinatarie dei benefici previsti dalla 
legge n. 219 del 1981 

 
Lavoro, previdenza sociale • condizione dei lavoratori anziani 

 
Igiene e sanità • fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e 

puerperio in Italia (conclusa il 9 novembre 2004)  
 

• prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in 
Italia 

 
Territorio, ambiente, beni ambientali • rischio sismico e organizzazione della protezione 

civile 
 

• dissesto idrogeologico di alcune regioni del 
Mezzogiorno e danni provocati dagli eventi 
metereologici del gennaio 2003 (conclusa: Doc. 
XVII, n. 16) 

 
• impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali 

elettriche 
 

• impatto ambientale dei termovalorizzatori 
 

• situazione ambientale dell'Arcipelago de La 
Maddalena 

 
Commissione straordinaria diritti umani • livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani 

vigenti nella realtà internazionale 
 

Commissione speciale in materia d'infanzia e minori • assistenza prestata ai minori in stato di abbandono 
da parte di istituti pubblici e privati e di comunità 
di tipo familiare 



 
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe 

tributaria 
• armonizzazione dei sistemi di gestione 

dell'anagrafe tributaria (conclusa: Doc. XVII-bis, 
n. 4) 

 
• rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe 

tributaria e le amministrazioni locali 
 

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

• gestione comune delle frontiere e contrasto 
all'immigrazione clandestina in Europa 

 
Commissione parlamentare per l'infanzia  • adozioni e affidamento (conclusa: Doc. XVII-bis, 

n. 5) 
 

• copertura vaccinale in età pediatrica e 
ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie 
infettive (conclusa: Doc. XVII-bis, n. 3) 

 
 

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

• risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 
2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di 
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza 
sociale (conclusa: Doc. XVI-bis, n. 5) 

 
• valenza, gestione e dismissione del patrimonio 

immobiliare degli enti previdenziali pubblici e 
privati 

 
Commissione parlamentare per le questioni regionali • ruolo delle autonomie territoriali per la 

promozione dello sviluppo, la coesione e la 
rimozione degli squilibri economici e sociali del 
Paese 

 
 
 


