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Per la composizione, sed. 2.



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

ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 15, 90, 97, 147, 155, 172, 183 (vedi: Errata corrige, sed.
885), 210, 305, 435, 506, 513, 542, 649, 845, 855, 956.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 613 (vedi: Appendice al volume
LXXVIII, Errata corrige), 646 (vedi: Appendice al volume LXXXI, Errata corrige), 676 (vedi:
Appendice al volume LXXXIV, Errata corrige), 688 (vedi: Appendice al volume LXXXVI, Errata
corrige), 692 (vedi: Appendice al volume LXXXVI, Errata corrige), 701, 726, 771, 798, 854, 881,
882, 900.

Convocazione, sedd. 3, 366, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 191, 242, 729, 755, 812, 849, 925.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva “sui fatti accaduti in occasione del
vertice del G8 tenutosi a Genova” (Doc. XVII, n. 1), sed. 41;

documento approvato a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Consiglio relativa
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM (2000) 898 def.) (Doc. XVIII, n. 1),
sed. 49;

documento approvato a conclusione dell'esame del progetto di decisione del Consiglio riguardante
la procedura di revisione dell'atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione al Parlamento
europeo (Doc. XVIII, n. 2), sed. 137;

documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva “sugli effetti nell'ordinamento delle
revisioni del Titolo V della parte II della Costituzione” (Doc. XVII, n. 6), sed. 204;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'istituzione di nuove
Province (Doc. XXIV, n. 25), sed. 957.



2a Commissione
(Giustizia)

Composizione, sedd. 7, 43, 471, 887.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 90, 97, 210, 273, 435, 441, 513, 649, 784, 845, 855.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sed. 28, 646 (vedi: Appendice al volume
LXXXI, Errata corrige), 701, 798, 881, 882, 900.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 102, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 12, 96, 111, 191, 433, 436, 722, 746, 796.

Documento approvato a conclusione dell'esame della proposta di decisione quadro del Consiglio
relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio (Doc. XVIII, n. 3), sed. 426;

documento approvato a conclusione dell'esame della proposta di decisione quadro del Consiglio
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (Doc. XVIII, n. 4), sed. 426;

risoluzione approvata a conclusione dell’esame sulla proposta di decisione quadro del Consiglio
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (Doc.
XVIII, n. 5), sed. 807.



3a Commissione
(Affari esteri, emigrazione)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 15, 97, 183 (vedi: Errata corrige, sed. 885), 210, 513, 845,
855.

Convocazione, sedd. 3, 366, 471.

Convocazione permanente, sed. 362.

Autorizzazione all’integrazione dell’ordine del giorno, sed. 701, 882.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 9, 191, 242, 286, 350, 572, 762, 774, 755 (vedi: Errata
corrige, sed. 775), 796, 875, 925.

Relazione, presentata dai senatori Provera e Greco, a nome della 3a Commissione permanente e
della Giunta degli affari delle Comunità europee, su "Il dibattito sul futuro dell'Unione europea in
vista del Consiglio europeo di Laeken" (Doc. XVI, n. 2), sed. 78; discussione e approvazione della
proposta di risoluzione n. 6; ritiro delle proposte di risoluzione nn. 1, 2, 3 e 4, sed. 79;

risoluzioni, approvate a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo agli orientamenti da
assumere sui temi della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio,
d'iniziativa del senatore Pontone e di altri senatori (Doc. XXIV, n. 1) e d'iniziativa del senatore
Chiusoli e di altri senatori (Doc. XXIV, n. 2), sed. 71;

relazione, presentata dal senatore Frau, su "Indicazioni risultanti dalla 56a Assemblea generale delle
Nazioni Unite" (Doc. XVI, n. 3), sed. 107;

relazione, presentata dal senatore Provera, su "La crisi argentina: indicazioni risultanti dalla
missione di una delegazione di senatori" (Doc. XVI, n. 5), sed. 229;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla esecuzione da parte
dell'Autorità del Governo della Repubblica popolare cinese della pena di  morte del religioso
tibetano Tenzin Delek Rimpoche (Doc. XXIV, n. 12), sed. 589;

relazione, presentata dal senatore Pianetta, sull’affare relativo alle “Prospettive di riforma
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla luce del rapporto del High level panel” (Doc. XVI, n.
12), sed. 772.



4a Commissione
(Difesa)

Composizione, sedd. 7, 471, 648 (vedi: Appendice al volume LXXXI, Errata corrige), 810 (vedi:
Errata corrige, sed. 860).

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 183 (vedi: Errata corrige, sed. 885), 210, 513, 542,
845.

Convocazione, sedd. 3, 366, 471.

Convocazione permanente, sed. 362.

Autorizzazione all’integrazione dell’ordine del giorno, sedd. 701, 882.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 8, 31, 94, 96, 201, 242, 258, 309/1, 423, 472, 506, 587, 730,
755.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione
dei volontari di truppa dell'esercito (Doc. XVII, n. 14), sed. 515;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul patrimonio immobiliare
adibito ad uso abitativo della difesa (Doc. XXIV, n. 14) (vedi: Errata corrige, sed. 708), sed. 690;

risoluzione approvata a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla partecipazioni di un
contingente nazionale alla missione ONU in Sudan (Doc. XXIV, n. 17), sed. 783.



5a Commissione
(Programmazione economica, bilancio)

Composizione, sedd. 7, 471, 654 (vedi: Errata corrige, sed. 665).

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 172, 183 (vedi: Errata corrige, sed. 885), 210, 228,
286, 305, 435, 455, 466, 506, 513,  649, 725, 784, 796, 845, 855, 956.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 613 (vedi: Appendice al volume
LXXVIII, Errata corrige), 646 (vedi: Appendice al volume LXXXI, Errata corrige), 676 (vedi:
Appendice al volume LXXXIV, Errata corrige), 688 (vedi: Appendice al volume LXXXVI, Errata
corrige), 692 (vedi: Appendice al volume LXXXVI, Errata corrige), 701, 780, 798, 854, 881, 882,
900.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 350, 472, 919.

Variazioni nella composizione, sedd. 158, 242, 603, 665, 729.

Risoluzione, approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riordino
degli strumenti normativi della manovra di bilancio, d'iniziativa del senatore Azzollini e di altri
senatori (Doc. XXIV, n. 6), sed. 185;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla ipotesi di individuazione
degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio finanziario 2002 al contributo del Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di
cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Doc. XXIV, n. 7), sed. 212;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla ipotesi di individuazione
degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio finanziario 2002 al contributo del Fondo
nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Doc. XXIV, n. 8), sed. 212;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sugli interventi in materia di
programmazione dello sviluppo economico e sociale del territorio (Doc. XXIV, n. 15), sed. 725
(vedi: Errata corrige, sed. 729);

risoluzione approvata 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. 22), sed. 948;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1, comma 29, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dall'articolo 7 del decreto ministeriale 18 marzo 2005 (Doc. XXIV, n. 23), sed. 948;

risoluzione approvata - congiuntamente alla 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, come integrato dall'articolo 1, comma 575, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Doc. XXIV, n. 26), sed. 961: annunzio non apposto (vedi: Appendice al volume CXXIV, Errata
corrige); sed. 965.



6a Commissione
(Finanze e Tesoro)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 210, 466, 506, 513, 649, 845.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 701, 726, 798, 854, 871, 882.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472, 811 (vedi: Errata corrige, sed. 849).

Variazioni nella composizione, sedd. 8, 70, 94, 96, 158, 211, 286, 590, 603, 665, 693, 730, 762,
797, 848, 877.

Documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva “sui possibili fenomeni di
riciclaggio connessi alla imminente circolazione dell'Euro nel nostro paese” (Doc. XVII, n. 2), sed.
102;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva “sul settore dei giochi e delle
scommesse” (Doc. XVII, n. 10), sed. 376;

documento approvato - congiuntamente alla 10a Commissione permanente - a conclusione
dell’indagine conoscitiva “sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del
risparmio” (Doc. XVII, n. 17), sed. 582;

documento approvato a conclusione dell’indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e
creditizi connessi all’allargamento dell’Unione europea (Doc. XVII, n. 22), sed. 860.



7a Commissione
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 43, 97, 210, 228, 305, 456, 468, 513, 845, 956.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 613 (vedi: Appendice al volume
LXXVIII, Errata corrige), 676 (vedi: Appendice al volume LXXXIV, Errata corrige), 701, 854,
881, 882.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472.

Variazioni nella composizione, sed. 875.

Risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle questioni afferenti il
sistema universitario italiano (Doc. XXIV, n. 13), sed. 671; presentazione di relazione (rel.
Tessitore) (vedi: Errata corrige, sed. 708), sed. 684; discussione e approvazione, sedd. 798 e 814;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull’attuazione degli interventi
previsti dall’articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Doc. XXIV, n. 20), sed. 860;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla completa attuazione degli
interventi previsti dall’articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Doc. XXIV, n. 24), sed. 943;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva "sui nuovi modelli organizzativi per
la tutela e la valorizzazione dei beni culturali" (Doc. XVII, n. 25), sed. 957.



8a Commissione
(Lavori pubblici, comunicazioni)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 147, 172, 210, 513, 845, 855.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 688 (vedi: Appendice al volume
LXXXVI, Errata corrige), 692 (vedi: Appendice al volume LXXXVI, Errata corrige), 701, 726,
798, 882, 900.

Convocazione, sedd. 3, 366, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 111, 152, 211, 242, 324 (vedi: Errata corrige, sed. 327), 662,
693, 783, 788.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva “sulla situazione del sistema portuale
italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore” (Doc.
XVII, n. 15), sed. 557;

documento approvato a conclusione dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle
risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa (Doc. XVII, n. 20), sed. 816;

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, come integrato dall'articolo 1, comma 575, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Doc. XXIV, n. 26), sed. 961: annunzio non apposto (vedi: Appendice al volume CXXIV, Errata
corrige); sed. 965.



9a Commissione
(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 210, 513, 845.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 701, 854, 882.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472, 595.

Variazioni nella composizione, sedd. 94, 201, 211, 242, 274, 585, 590, 603, 796, 848.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della
commissione europea in relazione alle prospettive dell'allargamento, del millennium round e del
partenariato euromediterraneo (Doc. XVII, n. 16) (Atto della XIII legislatura pervenuto dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1;

risoluzione, d'iniziativa del senatore Ronconi, approvata a conclusione dell'esame dell'affare
assegnato sulle problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine (Doc.
XXIV, n. 9) (vedi: Errata corrige, sed. 313), sed. 311;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva “sulla situazione
dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque” (Doc.
XVII, n. 9), sed. 376;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva "sugli effetti per il settore agricolo
della situazione in atto nel comparto agroalimentare" (Doc. XVII, n. 18), sed. 639.



10a Commissione
(Industria, commercio, turismo)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 147, 172, 210, 305, 513, 845.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 701, 726, 798, 882.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 191, 201, 211, 242, 292, 725, 729, 919.

Relazione, presentata dal senatore Mugnai,  su "La crisi in Argentina: indicazioni risultanti dalla
missione di una delegazione di senatori, relativamente alla situazione economica e produttiva del
Paese" (Doc. XVI, n. 7), sed. 229;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile (Doc.
XVII, n. 8), sed. 231;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e
delle tariffe e sulla tutela dei consumatori (Doc. XVII, n. 13), sed. 408;

documento approvato - congiuntamente alla 6a Commissione permanente - a conclusione
dell’indagine conoscitiva “sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del
risparmio” (Doc. XVII, n. 17), sed. 582;

relazione, presentata dal senatore Mugnai, sull'affare relativo alla "Situazione dell'industria
aeronautica e aerospaziale italiana e proposte di intervento" (Doc. XVI, n. 11), sed. 692;

risoluzione approvata - congiuntamente alla 13a Commissione permanente - a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato relativo alla situazione del distretto industriale conciario di Santa
Croce sull'Arno con particolare riferimento alle problematiche concernenti le attività di depurazione
delle acque (Doc. XXIV, n. 21), sed. 858;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva sulle cause della situazione di crisi
di molte aziende destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981 (Doc. XVII, n. 26),
sed. 962.



11a Commissione
(Lavoro, previdenza sociale)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 210, 305, 466, 513, 649, 845, 956.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 701, 726, 882.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 164, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 152, 493, 765.

Relazione, presentata dal senatore Zanoletti, su "La crisi argentina: indicazioni risultanti dalla
missione di una delegazione di senatori, relativamente alla situazione sociale, occupazionale e
previdenziale del Paese" (Doc. XVI, n. 6), sed. 229;

relazione, presentata dal senatore Fabbri, su "La disciplina normativa della previdenza per i
lavoratori esposti all'amianto" (Doc. XVI, n. 8), sed. 488;

documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani
in Italia (Doc. XVII, n. 21), sed. 853.



12a Commissione
(Igiene e sanità)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 210, 456, 513, 649, 845, 956.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 676 (vedi: Appendice al volume
LXXXIV, Errata corrige), 701, 882.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 98, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 94, 96, 292, 433, 436, 662, 725, 765, 788, 849, 877, 925.

Risoluzione, approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui livelli essenziali di
assistenza sanitaria, d'iniziativa della senatrice Bianconi (Doc. XXIV, n. 3), sed. 96; presentazione
di relazione (rel. Bianconi), sed. 97; discussione e approvazione, con integrazioni, sed. 122(vedi:
Errata corrige, sed. 708);

risoluzione, approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul "risarcimento del danno dei
soggetti contagiati dai virus di HIV, HCV e HBV per aver assunto emoderivati infetti", d'iniziativa
della senatrice Boldi (Doc. XXIV, n. 4), sed. 111; presentazione di relazione (rel. Boldi) (vedi:
Errata corrige, sed. 860), sed. 113; discussione e approvazione, con modificazioni, sed. 172;

documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva "sullo stato della Croce Rossa
Italiana" (Doc. XVII, n. 3), sed. 124;

documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi
alla patologia osteoporotica (Doc. XVII, n. 12), sed. 400;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità,
gravidanza, parto e puerperio in Italia (Doc.  XVII, n. 19), sed. 702;

documento approvato a conclulsione dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del
tabagismo e del tumore al seno in Italia (Doc. XVII, n. 23), sed. 881;

documento approvato a conclulsione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell’endometriosi
come malattia sociale (Doc. XVII, n. 24), sed. 947.



13a Commissione
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

Composizione, sedd. 7, 471.

Autorizzazione alla convocazione, sedd. 97, 147, 183 (vedi: Errata corrige, sed. 885), 210, 513,
845, 956.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 701, 780, 798, 875, 882.

Convocazione, sedd. 3, 471.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sedd. 8, 110, 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 31, 201, 258, 472, 572, 774, 875, 919.

Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva “sul dissesto idrogeologico della città
di Napoli” (Doc.  XVII, n. 4), sed. 160;

documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva “sulle problematiche
dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane” (Doc.  XVII, n. 5), sed. 177;

risoluzione, d'iniziativa dei senatori Manfredi e Rollandin, approvata a conclusione dell'esame
dell'affare sulle conseguenze ambientali in Valle d'Aosta delle emissioni di diossina
dall'inceneritore di Gilly-sur-Isère (Doc. XXIV, n. 5), sed. 177;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di porto
Marghera  e sulla bonifica dei siti inquinati (Doc. XVII, n. 7), sed. 231;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva “sull'emergenza idrica nei centri
urbani del Mezzogiorno e delle isole” (Doc. XVII, n. 11), sed. 383;

documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva “sul dissesto idrogeologico di alcune
regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003” (Doc.
XVII, n. 16), sed. 570;

risoluzione, dei senatori Giovanelli e di altri senatori, approvata a conclusione  dell’esame
dell’affare sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell’effettiva entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto (Doc. XXIV, n. 18), sed. 783; presentazione di relazione (rel. Giovanelli), sed.
784 (vedi: Errata corrige, sed. 860);

risoluzione, dei senatori Zappacosta e di altri senatori, approvata a conclusione  dell’esame
dell’affare sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell’effettiva entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto (Doc. XXIV, n. 19), sed. 783; presentazione di relazione (rel. Zappacosta), sed.
784(vedi: Errata corrige, sed. 860).

risoluzione approvata - congiuntamente alla 10a Commissione permanente - a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato relativo alla situazione del distretto industriale conciario di Santa



Croce sull'Arno con particolare riferimento alle problematiche concernenti le attività di depurazione
delle acque (Doc. XXIV, n. 21), sed. 858;



14a Commissione
(Politiche dell'Unione europea)

Composizione, sedd. 472, 625 (vedi: Errata corrige, sed. 627), 837 (vedi: Errata corrige, sed. 860).

Autorizzazione alla convocazione, sed. 513, 845, 855.

Autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno, sedd. 701, 726, 798, 881, 882.

Convocazione, sed. 471.

Costituzione, sed. 472.

Ufficio di Presidenza, sed. 472.

Variazioni nella composizione, sedd. 477, 536, 603, 654 (vedi: Errata corrige, sed. 665), 780, 795,
807.

Relazione concernente "Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea" (Doc.
LXXXVII):

nel 2003 (n. 4) presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 595;
nel 2004 (n. 5) presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 858;

risoluzione approvata a conclusione dell'esame degli affari assegnati concernenti: “Programma
legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2004 (COM (2003) 645 definitivo),
Programma operativo del Consiglio per il 2004 presentato congiuntamente dalla Presidenza
irlandese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico pluriennale del Consiglio 2004-2006
presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria
e Finlandia)” (Doc. XXIV, n. 11) (vedi: Errata corrige, sed. 595), sed. 569; presentazione di
relazioni (rel. Greco), sed. 570;

risoluzione approvata a conclusione dell’esame dell’affare sulla Comunicazione delle Comunità
europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (Doc. XXIV,
n. 16), sed. 783;

risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15
definitivo) (Atto comunitario n. 11) e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea
per l'anno 2005 presentato dalle presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (Atto comunitario
n. 12) (Doc. XVIII, n. 6), sed. 907; presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 907;

risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006
(COM (2005) 531 definitivo) (Atto comunitario n. 14) e sul programma operativo del Consiglio
dell'Unione europea per l'anno 2006 presentato dalle Presidenze austriaca e finlandese (Atto
comunitario n. 16) (Doc. XVIII, n. 7), sed. 948; presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 962;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per i diritti fondamentali e sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla
medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel Titolo VI del
Trattato dell'Unione europea (COM (2005) 280 definitivo) (Atto comunitario n. 15) (Doc. XVIII, n.
8) ), sed. 948; presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 962;



documento approvato a conclusione della indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi
delineati dalla strategia di Lisbona (Doc. XVII, n. 27), sed. 962;



Giunta per gli affari delle Comunità europee

Composizione, sed. 7.

Autorizzazione alla convocazione, sed. 97.

Convocazione, sed. 3.

Costituzione, sed. 8.

Ufficio di Presidenza, sed. 8.

Variazioni nella composizione, sedd. 10, 36, 40, 73, 214, 289.

Relazione concernente la "Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei
ministri dell'Unione europea" (Doc. LXXXVII):

(n. 1) (già n. 8, atto della XIII legislatura): assegnazione, sed. 38; presentazione di relazione
(rel. Greco), sed. 92;
(n. 2) presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 212;
(n. 3) presentazione di relazioni (rel. Greco), sed. 428;

relazione sulla proposta belga presentata alla "Conferenza parlamentare sulla politica europea di
sicurezza e di difesa (PESD) ed il suo controllo parlamentare", volta a istituire un'Assemblea
parlamentare ad hoc per la PESD (Doc. XVI, n. 1), sed. 53;

relazione, presentata dai senatori Provera e Greco, a nome della 3a Commissione permanente e
della Giunta degli affari delle Comunità europee, su "Il dibattito sul futuro dell'Unione europea in
vista del Consiglio europeo di Laeken" (Doc. XVI, n. 2) (vedi: 3a Commissione permanente);

risoluzione, d'iniziativa del senatore Greco, approvata a conclusione dell'esame degli Affari
assegnati sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 e sul programma
operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (Doc. XXIV, n. 10), sed. 399.


