
 
COMMISSIONI SENATORIALI D'INCHIESTA 

 
 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE (Doc. XXII): 
 
1 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto 
'caporalato'", d'iniziativa del senatore Alò e di altri senatori:(*) 
 

annunzio, sed. 4; deferimento alla 11a Commissione permanente, sed. 13; 
presentazione di relazione (rel. Pelella), sed. 47; discussione e approvazione con 
modificazioni sed. 50.  
 

1-bis - "Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione 20 settembre 1994, 
recante 'Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto 
caporalato'", d'iniziativa del senatore Manfroi e di altri senatori:(**) 
 

annunzio, sed.210; deferimento, in sede deliberante, alla 11a Commissione 
permanente, sed. 220; approvazione da parte della Commissione, sed. 245. 
 
 

 
----- 
(*)Apposizione nuove firme, sed. 6, 11, 13, 31 
(**) Apposizione nuove firme, sed. 217 
 
2 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della utilizzazione 
dei fondi strutturali della Comunità europea riservati all'Italia", d'iniziativa del senatore 
Speroni: 
 

annunzio, sed. 5; deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 14; ritiro, sed. 
23. 

 
3 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie", d'iniziativa 
del senatore Martelli e di altri senatori:(*) 
  

annunzio, sed. 14; deferimento alla 12a Commissione permanente, sed. 19; 
presentazione di relazione (rel. Dell'Uomo), sed. 47; discussione e approvazione, con 
modificazioni, sed. 58. 

 
3-bis - "Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie 
istituita con deliberazione del 4 ottobre 1994", d'iniziativa del senatore Martelli e di altri senatori: 

 
annunzio, sed. 218; deferimento alla 12a Commissione permanente, sed. 225; rinvio 
della discussione, 236; presentazione della relazione (rel. Brugnettini), sed. 250; 
discussione congiunta con il Doc. XXII, n. 23, e approvazione, con modificazioni, 
del Doc. XXII. n. 3-bis, sed. 263. 

 



 
 
 

----- 
(*) Apposizione nuove firme, sed. 24, 28, 34, 43 
 
 
4 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti 
e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia", 
d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori: 

 
annunzio, sed. 17; deferimento alla 11a Commissione permanente, sed. 32; 

 
5 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della mancata 
elettrificazione della rete ferroviaria della Sardegna di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e sul 
fallimento degli obiettivi del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis di cui alla 
legge 28 giugno 1985, n. 351, d'iniziativa del senatore Cherchi:(*) 

 
annunzio, sed. 19; deferimento alla 10a Commissione permanente, sed. 37; 

 
------ 
(*)Apposizione nuove firme, sed.  29 

 
 

6 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della utilizzazione parziale 
dei fondi strutturali della Comunità europea riservati all'Italia", d'iniziativa del senatore Roveda e di 
altri senatori: 
 

annunzio, sed. 23; deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 31;  
 

7 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della giustizia penale", 
d'iniziativa del senatore Lisi e di altri senatori: 

 
annunzio, sed.  37; deferimento alla 2a Commissione permanente, sed. 52; 

 
 

8 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità politiche 
e manageriali nella crisi dell'EFIM e delle società da esso controllate", d'iniziativa del 
senatore Peruzzotti e di altri senatori:(*) 
 

annunzio, sed. 105; deferimento alla 10a Commissione permanente, sed. 114; 
 
------- 
(*) Apposizione nuove firme, sed.  108 

 
9 - "Istituzione di una Commissione parlamentare  d'inchiesta sulla procreazione medico-
assistita", d'iniziativa dei senatori Bettoni Brandani e Bucciarelli:(*) 

 
annunzio, sed. 135; deferimento alla 12a Commissione permanente, sed. 146; 

 
 



------- 
(*) Apposizione nuove firme, sed. 144, 162 

 
10 -  "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro 
del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia 
minorile", d'iniziativa del senatore Salvi e di altri senatori: 

 
annunzio, sed. 139; deferimento alla 2a Commissione permanente, sed. 146; 
 

11 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione 
dell'infanzia e dell'adolescenza", d'iniziativa del senatore Alberici e di altri senatori: 

 
annunzio, sed. 149; deferimento alla 7a Commissione permanente, sed. 196. 
 
 
 

12 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume 
Sarno", d'iniziativa del senatore Cozzolino e di altri senatori:(*) 

 
annunzio, sed. 176; deferimento alla 13a Commissione permanente, sed. 191. 
 
 

 
------- 
(*) Apposizione nuove firme, sed. 191 
 
13 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e 
sulle attività poste in esssere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e 
periferiche", d'iniziativa del senatore Specchia e di altri sentori: 

 
annunzio, sed. 181; deferimento alla 13a Commissione permanente, sed. 197; 
presentazione di relazione (rel. Lasagna), sed. 216; discussione e approvazione, con 
modificazioni, sed. 233. 
 
 

14 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Enel", d'iniziativa del 
senatore Bagnoli e di altri senatori: 

 
annunzio, sed. 187; deferimento alla 10a Commissione permanente, sed. 194. 
 
 
 
 

15 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul "Contenzioso dell'ex 
Agensud", d'iniziativa del senatore Copercini e di altri senatori: 

 
annunzio, sed. 188; deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 270; 
 
 



16 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume 
Sarno", d'iniziativa dei senatori Salvato e Carcarino: 

 
annunzio, sed. 196; deferimento alla 13a Commissione permanente, sed. 201; 
 
 
 

17 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della viabilità 
statale nella provincia di Rieti", d'iniziativa del senatore Belloni: 

 
annunzio, sed. 197; deferimento alla 8a Commissione permanente, sed. 207; 
 
 

18 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'immigrazione in Italia 
ed in particolare sugli effetti della legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del 
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416: 'Norme urgenti in materia di asilo politico, di 
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini 
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato'", d'iniziativa dei senatori 
Terracini e La Loggia: 

 
annunzio, sed. 202; deferimento alla 1a Commissione permanente, sed. 215; 
 
 
 

19 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulllo stato della viabilità 
delle strade statali nn. 42 e 510 da e per la Vallecamonica in provincia di Brescia", 
d'iniziativa del senatore Garatti(*): 

 
annunzio, sed. 204; deferimento alla 8a Commissione permanente, sed. 216; 
 
 

 
------- 
(*) Apposizione nuove firme, sed. 207 
 

 
 

20 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullla condizione giovanile", 
d'iniziativa del senatore De Notaris e di altri senatori:(*) 

 
annunzio, sed. 207; deferimento alla 7a Commissione permanente, sed. 216; 
 
 
 

----- 
(*)Apposizione nuove firme, sed. 210, 217, 220, 234, 251 
 

21 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla entità e la gestione del 
patrimonio immobiliare dell'INPS e degli altri Enti previdenziali ed assicurativi a capitale 



pubblico o a compartecipazione pubblica e assistenziale", d'iniziativa del senatore 
Cozzolino e di altri senatori:(*) 

 
annunzio, sed. 213; deferimento alla 11a Commissione permanente, sed. 233; 
 
 

----- 
(*)Apposizione nuove firme, sed. 216, 218 

 
22 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile", 
d'iniziativa del senatore Romoli: 

 
annunzio, sed. 217; deferimento alla 7a Commissione permanente, sed. 237; 
 
 

23 - "Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, 
istituita con la deliberazione del 4 ottobre 1994", d'iniziativa del senatore Di Orio e di altri 
senatori: 

 
annunzio, sed. 234;  rinvio della discussione, 236; presentazione della relazione (rel. 
Brugnettini), sed. 250; discussione, vedi Doc. XXII, n. 3-bis. 
 
 
 

24 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione 
all'interno delle Forze armate", d'iniziativa del senatore Peruzzotti e di altri senatori(*): 

 
annunzio, sed. 239; deferimento alla 4a Commissione permanente, sed. 251; 
presentazione della relazione (rel. Petruzzotti), sed. 293;  
 

----- 
(*)Apposizione nuove firme, sed. 267, 279 
 
25 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla chiusura dello 
stabilimento Dalmine di Massa e per accertare lo stato dei processi di riutilizzo dell'area 
dell'ex stabilimento Dalmine di Massa", d'iniziativa del senatore Marchetti: 
 

annunzio, sed. 282; deferimento alla 10a Commissione permanente, sed. 293; 
 
 

26 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della società 
Alitalia e relative responsabilità", d'iniziativa del senatore Terracini e di altri sentori: 

 
annunzio, sed. 299; 
 

27 - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla trasparenza delle scelte 
energetiche e del sistema tarriffario dell'ENEL", d'iniziativa del senatore Falqui e di altri 
senatori: 

 
annunzio, sed. 303. 



 


