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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI  
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli di medesime o diverse unità previsionali di 
base e in termini di competenza e cassa  inserite negli stati di previsione: 
 per l'esercizio finanziario 2006:  sed. 3 (Atti della XIV legislatura pervenuti al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere);  sedd. 9, 33, 69, 87 e 92; 
 per l'esercizio finanziario 2007: sedd. 135, 154, 209, 234, 264 e 281; 
 per l'esercizio finanziario 2008: sed. 281; 

per gli esercizi finanziari 2007 e 2008: sed. 3, XVI legislatura (Atti pervenuti al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 
 
 



Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa: 
 per l’esercizio finanziario 2007 (Atto n. 60), sed. 58; aggiornamento per l’esercizio finanziario 
2007 (Atto n. 152), sed. 156; 
 per l’anno 2008 (Atto n. 222), sed. 231; 



 Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Doc. 
XXXVI- bis): 
 nell’anno 2006 (n. 1), sed. 113; 
 nell’anno 2007 (n. 2), sed. 281.  
 
 



Relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dello sviluppo economico, sullo stato di attuazione della 
legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" (Doc. CLXXXII):  
 
 riferita al primo semestre 2005 (n. 8) (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento 
delle Camere), sed. 1;  

riferita al secondo semestre 2005 e all'anno 2006 (n. 1) (vedi: Errata corrige, sed. 264), sed. 
255; 

riferita al primo semestre 2007 (n. 2),  sed. 279. 
 
 



Relazione  del Ministro della difesa e del Ministro della salute sullo stato di salute del personale 
militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (Doc. CCVII): 
 
 settembre-dicembre 2005 (n. 6) (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle 
Camere), sed. 1; 
 gennaio-aprile 2006 (n. 1), sed. 33; 
 maggio-agosto 2006 (n. 2), sed. 93; 
 settembre-dicembre 2006 (n. 3), sed. 206; 
 gennaio-aprile 2007  (n. 4), sed. 260. 



Relazione sull'attività svolta dalla Lega navale italiana, con allegati bilancio di previsione,  pianta 
organica e conto consuntivo: 
 
 anni 2005-2006 (Atto n. 27),  sed. 19; 
 anni 2006-2007 (Atto n. 197), sed. 209. 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale 
(INSEAN),  con allegati bilancio di previsione,  pianta organica e conto consuntivo: 
 
 anni 2005-2006 (Atto n. 62),  sed. 60; 
  anni 2006-2007 (Atto n. 286), sed. 281. 
 



Determinazione, per l'anno 2008, dei contingenti massimi di personale militare destinatario delle 
indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (Atto n. 269), sed. 280. 
 
 
 
 



Elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o 
Stati esteri: 
 sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo scioglimento delle Camere); sedd. 8 e 47. 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli 
investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2006 (n. 13), sed. 21; 
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, 
associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 23), sed. 33; 
 

programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2006, relativo all'acquisizione di n. 249 veicoli 
blindati da combattimento VBC 8x8 (n. 35), sed. 65; 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli 
investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2007 (n. 95), sed. 156; 
 

programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo al lancio di un satellite militare 
denominato «SICRAL-1B» (n. 97) (vedi: Errata corrige, sed. 181) sed. 156; 
 

programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare 
denominato «SICRAL-2» (n. 98), sed. 156; 
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento relativo ai contributi da 
assegnare agli enti vigilati dal Ministero della difesa per l'anno 2007 (n. 112), sed. 182; 
 
 programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2007, relativo all'acquisizione di n. 4 aeromobili a 
pilotaggio remoto (APR - PREDATOR B), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione 
ed afferente supporto logistico (n. 208), sed. 274;  
 
 programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2007  (vedi: Appendice al volume XLIV, Errata 
corrige), relativo all'acquisizione di n. 2 sommergibili di nuova generazione U-212A - 2ª serie e del 
relativo supporto logistico, quale completamento del programma di cooperazione italo-tedesca regolato 
dal M.o.U. U-212A (n. 220), sed. 281; 
 

schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo 
in dotazione al Ministero della difesa negli anni dal 2004 al 2007 (n. 222), sed. 1, XVI legislatura (Atto 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere). 



RICHIESTE DI  PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA  
 
 Sedd. 182, 220 e 281. 


