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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).  
 

 



 
Copia di decreti ministeriali di utilizzo del "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni 
di cassa": 
 esercizio finanziario 2006:sed. 3 (Atto della XIV legislatura pervenuti al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); sed. 87. 
 
 



Copia di decreti ministeriali di utilizzo del "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni 
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente": 

per l’anno finanziario 2006: sedd. 33 e 69. 
 
 
 



 
 
Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII): 
(Per questo Documento vedi anche Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministro delle 
infastrutture) 
 anni 2008-2011 (n. 2) – congiuntamente al Presidente del Consiglio dei ministri -, 
trasmissione e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 181. 
 
 



Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII- bis):  
 
 
 anni 2007-2011 (n. 1): trasmissione -  congiuntamente al Presidente del Consiglio dei 
ministri - e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed 44;  discussione e approvazione della 
proposta di risoluzione n. 3, sedd. 49 e 50; 
  

anni 2008-2011 (n. 2): trasmissione -  congiuntamente al Presidente del Consiglio dei 
ministri -  e deferimento alla 5a Commissione permanente, sed. 225 (vedi: Errata corrige, sed. 
279);  discussione e approvazione della proposta di risoluzione n. 2, sed. 229.  
 
 



Decreto ministeriale che nomina la Commissione tecnica per la finanza pubblica e ne stabilisce le 
regole di funzionamento, sed. 127. 
  
 
 



Elenco delle somme portate in economia: 
 
 per l'anno finanziario 2006 da potere utilizzare nell'esercizio 2007 a copertura dei rispettivi 
provvedimenti legislativi (Atto n. 129), sed. 131; 
 

alla fine dell'anno finanziario 2007 che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2008 a 
copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi (Atto n. 283), sed. 281.  
 
 



Rapporto della Commissione - istituita dal Ministro - avente il compito di effettuare una 
ricognizione sulla situazione dei conti pubblici: anno  2006, sed. 8.  
 
 



Relazione sull'attività svolta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
(Doc. IX): 
 anno 2004 (n, 4), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 anni 2005-2006 (n. 1) (Annuncio non apposto, vedi: Errata corrige, sed. 240),  sed. 237. 
 
 



Relazione generale sulla situazione economica del Paese (Doc. XI):  
 anno 2005 (n. 1), sed. 8; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 219; 
 anno 2007 (n. 3), sed. 2, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 
 



Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII): 
 anno 2007 (n. 1 ), sed. 43; Seconda Sezione (n. 1), sed. 73; 
 anno 2008 (n. 2), sed. 225; Sezione II (n. 2), sed. 254. 
  



Allegati alla Relazione previsionale e programmatica Doc. XIII: 
 

Quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e relazioni delle 
amministrazioni interessate (Doc. XIII- bis): 
 per l’anno 2007 (n. 1), sed. 98; 
 per l’anno 2008 (n. 2), sed. 281. 
 
 
 
 
Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (Doc. XIII- ter): 

 (Per questo documento vedi Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione) 
 
 
Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (Doc. XIII- quinquies): 
 (Per questo documento vedi Presidente del Consiglio dei ministri) 
 
 
Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con 
particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità 
ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi (Doc. XIII- sexies): 
 (Per questo documento vedi Ministro dello sviluppo economico) 
 



Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato: 
anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010: Nota (1818-bis); Seconda 
Nota (1818-ter), sed. 254. 

 



 
 
Documento contenente le Note preliminari degli stati di previsione della spesa: 

per l'esercizio finanziario 2007, aggiornate dalle amministrazioni con la manovra finanziaria 
2007-2009 (Atto n. 93), sed. 87; 

per l'esercizio finanziario 2008, aggiornate dalle amministrazioni con la manovra 2008-2010 
(Atto n. 264), sed. 275. 
 
 



  
Nota introduttiva alla lettura del bilancio dello Stato per missioni e programmi, predisposta dalla 
Ragioneria Generale dello Stato in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio per 
il 2008, sed. 244.  
 
 



Integrazioni alla relazione tecnica relativa agli articoli 21, comma 2, 56 e 89 del disegno di legge 
finanziaria 2008 (S. 1817), sed. 231. 
 
 
 
 



Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di 
cassa  del settore statale (Doc. XXV): 
 al 31 dicembre 2005 (n. 20), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 

al 31 marzo 2006 (n .1), sed. 29; 
 al 30 giugno 2006 (n. 2), sed. 77; 
 al 30 settembre 2006 (n. 3), sed. 115; 
 al 31 dicembre 2006 e stima del fabbisogno di cassa per il 2007 (n. 4), sed. 127; 
 al 31 marzo 2007 (n. 5) e al 30 giugno 2007 (n. 6), sed. 260;  
 al 30 settembre 2007 (n. 7), sed. 281; 
 al 31 dicembre 2007 e stima della previsione di cassa  per il 2008 (n. 8), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere). 



Relazione sull'andamento dell'economia e aggiornamento delle previsioni (Doc. XXV-bis): 
 
 negli anni 2005-2006 (n. 1), sed. 7; 
 nell'2006, e aggiornamento della previsione per il 2007-2009 (n. 2), sed. 127; 
 nell'anno 2007, e aggiornamento della previsione per il 2008-2011 (n. 3), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere). 
 
 



 
Relazione sull'applicazione dello specifico obbligo di utilizzare sistemi tracciabili per il pagamento 
degli onorari agli esercenti arti e professioni (Doc. XXVII, n. 9), sed. 2, XVI legislatura (Atto 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere). 
 
 



 Relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) (Doc. 
XXVIII): 
 
 anno 2004 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 anno 2005 (n. 1), sed. 9; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 195. 
  
 



Relazione sull'attività svolta in materia valutaria (Doc. XXXI): 
 
 anno 2005 (n.1), sed. 8;  
 anno 2006 (n. 2) (vedi: Errata corrige, sed. 165), sed. 143. 
 



 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) 
(Doc. XXXV): 
  nell'anno 2005 (n. 1) e nell'anno 2006 (n. 2), sed. 259. 
 
 
 
 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) 
(Doc. XXXV- bis): 

anno 2004 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 

 
 



Relazione sull'attività svolta dalla SIMEST SpA quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario 
all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano: 
 
 anno 2004 ((Doc. LXII, n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere);  

relativa al 2005 (Doc.  XXXV- ter, n. 1),  sed. 60; 
relativa al 2006 (Doc.  XXXV- ter, n. 2), sed. 255. 
 

 
 



Relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti effettuata dalle Amministrazioni 
pubbliche (Doc. XLIV):  
 nel corso del 2004 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere);  
 nel corso del 2005 (n. 1), sed. 101; 
 nel corso del 2006 (n. 2), sed. 281.  
 
 



Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente  (Doc. LII): 
riferita all'anno 2005 (n. 1), sed. 33; 

 riferita all’anno 2006 (n. 2), sed. 189. 
 
 



Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni 
nell'archivio informatico (Doc. LIV): 
 riferita all’anno 2005 (n. 1), sed. 33. 
 riferita all’anno 2006 (n. 2), sed. 214. 
 
 
  



Relazione sulla sperimentazione per il superamento del sistema della tesoreria unica (Doc. LXII):  
per l'anno 2005 (n. 1), sed. 52;  

 per gli anni 2006 e 2007 (n. 2), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 
 
 
 



Relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali (Doc. LXVI): 
 anno 2004 (n. 1), sed. 187 (vedi: Errata corrige, sed. 283); 
 anno 2005 (n. 2), sed. 187 (vedi: Errata corrige, sed. 283); 
 anno 2006 (n. 3), sed. 187 (vedi: Errata corrige, sed. 283);  
 anno 2007 (n. 4) (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1, XVI 
legislatura. 



Relazione concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni 
perduti in territori soggetti a sovranità italiana e all’estero (Doc. XCIII): 
 riferita al periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006 (n. 1), sed. 77. 
 
 
 
 



Relazione sullo stato della montagna italiana (Doc. XCV): 
 
 luglio 2004-giugno 2005 (n. 5), sed. 1. (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo 
lo scioglimento delle Camere). 
 



Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato (Doc. XCIX): 
 
 primo semestre 2005 (n. 1), sed. 9; 
 secondo semestre 2005 (n. 2), sed. 115; 
 nel corso del 2006 (n. 3), sed. 255. 



Atto di indirizzo relativo agli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della 
gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle 
agenzie fiscali (Doc. CII): 
 per il periodo 2007-2009 (n. 1), sed. 94; 
 per il periodo 2008-2010 n. 2), sed. 281.  
 
 
 



Relazione sull'attuazione da parte della società Sviluppo Italia SpA delle misure incentivanti 
previste dal decreto legislativo  n. 185 del 2000, in favore dell'autoimprenditorialità e 
dell'autoimpiego (Doc. CV-bis):  
 per l’anno 2005 (n. 1), sed. 98. 
 
 
 



Relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS (Doc. 
CXIV):  
 agosto 2005 (n. 10) – febbraio 2006 (n. 11), sed. 1 (Atti della XIV legislatura pervenuti  al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

aggiornata a luglio 2006 (n. 1), sed. 60; 
aggiornata al febbraio 2007 (n. 2), sed. 135; 

 aggiornata al luglio 2007 (n. 3), sed. 254; 
 aggiornata al febbraio 2008 (n. 4), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 



Relazione sui risultati ottenuti in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato  e 
degli enti previdenziali pubblici (Doc. CL): 
 primo semestre 2005 (n. 9) - secondo semestre 2005 (n. 10), sed. 1 (Atti  della XIV 
legislatura pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 primo semestre 2006 (n. 1), sed. 39; 
 secondo semestre 2006 (n. 2), sed. 126; 
 primo semestre 2007 (n. 3), sed. 254; 
 secondo semestre 2007 (n. 4), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 



Relazione sull'andamento  e attività degli organi di giurisdizione tributaria (Doc. CLV):  
 
 anno 2004 (n. 1), sed. 4; 
 anno 2005 (n. 2), sed. 189; 
 anno 2006 (n. 3), sed. 279.  



Documento concernente il "Budget dello Stato" predisposto dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato-Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Doc. CLVIII):  
 
 per l’anno 2006 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere);  
 per l’anno 2007 (n. 1), sed. 92; 
 per l’anno 2008 (n. 2), sed. 274. 
 
 
 



Documento concernente la revisione del “Budget dello Stato” (Doc. CLVIII- bis):  
 aggiornata al 30 aprile 2007 (n. 1), sed. 157; 
 per l’anno 2008 (n. 2), sed. 2, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 
 
 
 



Relazione sullo stato del servizio di riscossione dei tributi (Doc. CLIX):  
 
 anno 2005 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere);  
 anno 2006 (n. 1), sed. 143. 
 
 
 



Relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di 
beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (Doc. CLXV):  
 
 anno 2005 (n.1), sed. 8; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 143; 
 anno 2007 (n. 3), sed. 3, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere).  
 



Documento concernente "La rilevazione dei costi dello Stato": 
 per l’anno 2005 (Atto n. 26)), sed. 19; 
 aggiornato al settembre 2006 (Atto n. 63), sed. 60; 

per l’anno 2006 (Atto n. 205), sed. 213. 
  
 
Documento concernente «La rilevazione dei costi dello Stato – riconciliazione con il rendiconto 
generale dello Stato per l’anno 2006» (vedi: Errata corrige, sed. 281) (Atto n. 238), sed. 251. 



Relazione concernente l'attuazione delle misure di razionalizzazione dell'allocazione degli uffici 
degli enti pubblici (Doc. CLXXI):  
 biennio 2003-2004 (n. 3), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 biennio 2005-2006 (n. 1), sed. 54. 
 
 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, recante misure per la 
riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (Doc. 
CLXXXIII): 

al 30 giugno 2005 (n. 4), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere) (vedi:  Appendice al volume XLV, Indice, Errata corrige); 
 al 30 giugno 2006 (n. 1), sed. 52 (vedi: Appendice al volume VIII, Errata corrige); 
 aggiornata al 30 giugno 2007 (n. 2), sed. 251. 



Relazione sullo stato della liquidazione degli enti pubblici (Doc. CCXXIX): 
 al 31 dicembre 2005,  prima relazione  (n. 1), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 aggiornata al primo semestre 2006 (n. 1), sed. 54; 
 relativa al 2006 (n. 2), sed. 141. 



Relazione sul limite di spesa per autovetture a disposizione delle pubbliche amministrazioni (Doc. 
CCXXVIII): 

 prima relazione,  per l'anno 2005 (n. 1), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 per l’anno 2005 (n. 1), sed. 48 (Annuncio non apposto, vedi: Errata corrige, sed. 54). 



Relazione - di concerto con il Ministro per le politiche europee - relativa all'impatto finanziario 
derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti 
l'Italia, (Doc. CCXXXVI-bis): 

aggiornata al 31 ottobre 2007,  prima relazione (n. 1), sed. 280. 
 
 
 
 



Prima relazione riguardante i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (Doc. CCXXXVII): 
al settembre 2007 (n. 1), sed. 235.  

 



Prima relazione - redatta di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - 
contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, 
aggiornata al 30 settembre 2007 (Doc. CCXXXIX, n. 1), sed. 281. 
 
 
 



Decreti interdirettoriali di determinazione dei contingenti massimi dei vari gradi del personale 
appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza: 

anno 2006 (Atto n. 843), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere);  

per l’anno 2007 (Atto n. 74), sed. 75. 
 
 
 
 



Bilancio semplificato dello Stato: 
 anno 2006 (Atto n. 12),  sed. 9. 
  



Documento concernente uno schema di "Bilancio semplificato per l'anno 2007", in adempimento di 
specifici ordini del giorno del Parlamento accolti dal Governo, formulati a conclusione della 
discussione parlamentare sulle modifiche alla normativa contabile disposte con la legge n. 208 del 
1999:  

(Atto n. 59), sed. 56; 
(Atto n. 146), sed. 148. 

 



Documento sul monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del Bilancio dello Stato, 
realizzato secondo le regole di contabilità nazionale “Sec 95”: 
 aggiornato al 31 ottobre 2005 (Atto n. 841) e al 30 novembre 2005 (Atto n. 842),  sed. 1 
(Atti della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 aggiornato al maggio 2006 (Atto n. 34), sed. 31; 
 aggiornato al luglio 2006 (Atto n. 69), sed. 74; 
 aggiornato all’agosto 2006 (Atto n. 98), sed. 92; 
 aggionato al settembre 2006 (Atto n. 114) e ad ottobre 2006 (Atto n. 115), sed. 105; 
 aggiornato al novembre 2006 (Atto n. 128), sed. 130; 
 aggiornato al dicembre 2006 (Atto n. 145), sed. 148; 
 aggiornato al febbraio 2007 (Atto n. 175), sed. 175; 
 aggiornato al mese di gennaio 2007 (Atto n. 188), sed. 200; 
 aggiornato al mese di aprile 2007 (Atto n. 200), sed. 210; 

aggiornato al mese di marzo 2007 (Atto n. 206), sed. 213; 
aggiornato ai mesi di maggio e giugno 2007 (Atto n. 239), sed. 251;  
aggiornato ai mesi di luglio, agosto e settembre 2007 (Atto n. 281), sed. 281;  
aggiornato al mese di ottobre 2007 (Atto n. 298), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al 

Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
aggiornato al mese di novembre 2007 (Atto n. 301), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto 

al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
aggiornato al mese di dicembre 2007 (Atto n. 302), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto 

al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  
 
 



Documentazione sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del Bilancio dello Stato e 
della regola del 2 per cento stabilita dalla legge finanziaria per l'anno 2005, nonché una 
documentazione sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del Bilancio dello Stato e delle 
spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni: 

aggiornate rispettivamente al dicembre 2005 e al gennaio 2006 (Atto n. 13),  sed. 9. 



 
Copia del "Quaderno bianco sulla scuola" – congiuntamente al Ministro della pubblica istruzione -
(Atto n. 216), sed. 227. 
 



Copia del "Libro verde sulla spesa pubblica - Spendere meglio: alcune prime indicazioni" (Atto n. 
204), sed. 211. 
 



Relazioni del CIPE 
Sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (Doc. IX-bis): 
 secondo semestre 2004 e primo semestre 2005 (n.4), sed. 1 (Atto  della XIV legislatura 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

(Per i documenti successivi, vedi Presidenza del Consiglio dei ministri). 
  
 
 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i 
trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 (n. 5) (Atto del Governo n. 651 della XIV 
legislatura), sed. 1; 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i 
trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 (n. 651),  sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto 
al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a contributi in favore di 
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2006 (n. 10), sed. 9; 

 
relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 

gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 (n. 22), sed. 33; 
 
schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare 

nell'anno 2007 (n. 59), sed. 86; 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i 
trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007 (n. 73), sed. 117; 
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, relativo a 
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 85), sed. 145; 
 

schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle 
dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007 (n. 91), sed. 
151; 

schema di decreto ministeriale concernente la riassegnazione dei contributi per interventi in 
materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale revocati nel corso dell'anno 2006 
(n. 124), sed. 206; 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per 
gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007 (n. 146), sed. 211;  

 
 
schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete 

ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149), sed. 211;  
 
schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare 

nell'anno 2008 (n. 185), sed. 235;  
 
nuova relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del 

Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 203), 
sed. 270; 
 



schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a contributi in favore di 
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 236), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle 

dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l’anno 2008 (n. 239), 
sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere). 

 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE ED INCARICHI 
 Sed. 105. 
 



RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA  
 
 Sed. 33. 


