
ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia .....................................2
Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa..............................................................3
RAI Spa ...........................................................................................................................................4
Accademia nazionale dei Lincei....................................................................................................5
Agenzia spaziale italiana (ASI) .....................................................................................................7
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo .............................8



Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia

Relazioni sull'attività svolta dall'Istituto:
nel biennio 2000-2001, sed. 201;
anno 2002, sed. 457.



Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa

Relazione semestrale sull'attività svolta (Doc. CIX):
giugno 1995-gennaio 2001 (n. 1), sed. 58.

Relazione trimestrale – inviata dal Ministero dei lavori pubblici e per le aree urbane (XIII
legislatura) - sullo stato di attuazione degli interventi per il grande Giubileo dell'anno 2000 (Doc.
CIX-bis):

al 31 dicembre 2000 (n. 10) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 1;
al 31 marzo 2001 (n. 1) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento
delle Camere), sed. 3; deferimento alla 8a Commissione permanente, sed. 8.



RAI Spa

Relazione sull'andamento del Servizio pubblico radiotelevisivo (Doc. CXXX):
anno 2001 (n. 1), sed. 129;
anno 2002 (n. 2), sed. 392;
anno 2003 (n. 3), sed. 584.



Accademia nazionale dei Lincei

Relazione consuntiva e programmatica sull'attività del Centro linceo interdisciplinare "Beniamino
Segre":

per il triennio 1999-2001, sed. 136;
relazione consuntiva per il triennio 2002-2004 e linee programmatiche per il triennio 2004-
2007 (Atto n. 600), sed. 721.



Istituto per la contabilità nazionale (ISCONA)

Relazione sull'attività svolta nell’anno 2002, sed. 320.



Agenzia spaziale italiana (ASI)

Relazione in merito alle iniziative finanziate con le risorse di cui alla legge 29 gennaio 2001, n. 10,
recante disposizioni in materia di navigazione satellitare (Atto n. 692) (vedi: Appendice al volume
CVII, Errata corrige), sed. 857.



Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Testo di considerazioni sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina delle forme
pensionistiche complementari" (Atto n. 698), sed. 860.



Istituto per la contabilità nazionale (ISCONA)

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2005 (Atto n. 809), sed. 957.


