
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 
 

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI 
 
Copia del bilancio di previsione: 

per l'esercizio 2007 (Atto n. 100), sed. 92; 
per l'esercizio 2008 (Atto n. 265), sed. 276. 

 
Testo contenente gli orientamenti per la predisposizione del Documento di programmazione 
economica e finanziaria per gli anni 2007-2010 (Atto n. 15), sed. 9. 

 
Parere sul "Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel 
territorio dello Stato per il triennio 2007-2009”  (Atto n. 214), sed. 225. 
 
 
Osservazioni e proposte: 
 sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011 (Atto n. 
30), sed. 23; 
 

su "Attuazione del Protocollo di Kyoto: il secondo periodo di applicazione della Direttiva 
Emissions Trading in Italia" (Atto n. 31), sed. 25;  
 

sulle politiche per l'immmigrazione (Atto n. 32), sed. 28; 
 

 su: "Le reti a larga banda ed il divario digitale in Italia" (Atto n. 79), sed. 77; 
 
 sul c.d. Codice dell'ambiente - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Atto n. 80), sed. 
78; 
 

sulla XII relazione sullo stato della montagna (Atto n. 96), sed. 91; 
 
sul tema "La definizione dell'edilizia abitativa sociale come servizio di interesse generale" 

(Atto n. 110), sed. 102; 
 
sul disegno di legge delega al Governo sul riordino delle professioni (A.C. 2160) (Atto n. 

122), sed. 115; 
 
sui distretti rurali ed agro-alimentari di qualità (Atto n. 131), sed. 138; 
 
su «Legge 7 marzo 1996, n. 109. Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati» (Atto n. 138), sed. 144; 
 
su «Sanità - Livelli essenziali di assistenza» (Atto n. 139), sed. 144; 
 
sull’attuazione dell’articolo 119 della  Costituzione  e riforma del testo unico degli Enti 

locali (Atto n. 143), sed. 145; 
 



sullo stato di attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 243, con riferimento sia alla 
previdenza obbligatoria che complementare (Atto n. 167), sed. 165; 
 

sul tema della riforma delle procedure del bilancio pubblico nella prospettiva delle parti 
sociali e dei cittadini (Atto n. 168), sed. 167; 
 

su «Le politiche familiari: bisogni sociali, servizi innovativi, modelli di sostegno» (Atto n. 
170), sed. 169; 
 

di orientamento per l'elaborazione del Documento di programmazione economico-
finanziaria 2008-2012 (Atto n. 181), sed. 186; 
 

sul tema «Competitività delle piccole e medie imprese: ostacoli legislativi e burocratici allo 
sviluppo e ostacoli all'internazionalizzazione» (Atto n. 185), sed. 194; 
 
 
 su «La riforma delle istituzioni europee» (Atto n. 220), sed. 231; 
 

sul disegno di legge recante "Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale 
nonché delega al Governo per la riforma del Codice della strada di cui al Decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285" (A.C. 2480-B) (Atto n. 249), sed. 264;  
 

sulla «XIII relazione sullo stato della montagna italiana - 2007» (Atto n. 259), sed. 274;   
 

sul «Programma quadro per il settore forestale» (Atto n. 268), sed. 279.  
 



OSSERVAZIONI E PROPOSTE (Doc. XXI) 
 

Sul disegno di legge finanziaria 2007 e sul decreto-legge n. 262 del 2006 recante 
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» (n. 1), sed. 65. 
 


