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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 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); sedd. 9, 33, 69 e 87; 
 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 pervenui al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  
 



 
Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani e sulla tutela e rispetto dei 
diritti umani in Italia (Doc. CXXI): 
 anno 2005 (n. 1), sed. 28; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 206. 
 
Relazione previsionale sull'attività di cooperazione allo sviluppo: 

per l'anno 2007 (Atto n. 103), sed. 93; 
per l’anno 2008 (Atto n. 267), sed. 277 (vedi: Errata corrige, sed. 279). 



Atti internazionali firmati dall'Italia 
 Atto n. 94, sed. 89; atto n. 102, sed. 93; atto n. 136, sed. 141; atto n. 183, sed. 190; atto n. 224, 
sed. 231;  atto n. 258, sed. 274; 
 atto n. 299, sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere). 
 
 
 



Trasmissione testi adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro: 
 

convenzione sul lavoro marittimo; convenzione n. 187 (quadro promozionale per la sicurezza e 
la salute sul lavoro); raccomandazione n. 197 (quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul 
lavoro); raccomandazione n. 198 (rapporto di lavoro) (Atto n. 113), sed. 105. 
 
 



Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Doc. LV):  
anno  2004 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 

delle Camere); 
 anno 2005 (n. 1), sed. 210. 
 
 
 



Relazione - predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze - sull'attività delle banche e dei fondi 
di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti 
organismi (Doc. LV-bis): 
 
 anno  2004 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere); 
 anno 2005 (n. 1), sed. 210. 
 
 
 



Relazione sull'attività svolta in merito alla riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la 
promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (Doc. LXXX): 
 
 anno  2004 (n. 5),  sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere); 
 anno 2005 (n. 1), sed. 121; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 281.  
  



Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue 
diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana (Doc. LXXX- bis): 
 
 per l’anno 2004 (n.1), sed. 24; 
 per l’anno 2005 (n.2), sed. 115; 
 per l’anno 2006 (n. 3), sed. 281. 
 
 
 



Relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e 
umanitarie in sede internazionale (Doc. LXXXI): 
 
 per l’anno  2004 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 per l’anno 2005 (n. 1), sed. 160;  
 per l’anno 2006 (n. 2), sed. 234. 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, ai 
sensi sdell’articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (Doc. CVI): 
 per l’anno 2006 (n. 1), sed. 141; 
 per  l’anno 2007 (n. 2), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere). 
  
 
 
 
 



Relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti 
effettuati dall'Italia (Doc. CXXXI): 
 Anno  2005 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere);  
 anno 2006 (n. 1), sed. 141; 

anno 2007 (n. 2), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere). 
 
 
 
 



Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Doc. 
CXXXIX):  
 
 Anno  2005 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere); 
 anno 2006 (n. 1), sed. 141; 
 anno  2007 (n. 2), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere). 
 



Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (Doc. CXLIX):  
  

relativa all'anno 2004, con proiezione 2005/2007 (n. 1), sed. 31; 
relativa all'anno 2005, con proiezione 2006/2008 (n. 2), sed. 31; 

 relativa all’anno 2006, con proiezione triennale 2007-2009 (n. 3), sed. 148;  
relativa all’anno 2007, con proiezione triennale 2008-2010 (n. 4), sed. 3, XVI legislatura (Atto 

pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  
 
 
 



Relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degli affari esteri (Doc. CLXXII):  
 
 nell'anno 2005 (n. 1), sed. 102; 
 nell’anno 2006 (n. 2), sed. 281. 
 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge recante “Istituzione del Fondo per lo sminamento 
umanitario” (Doc. CLXXIII):  
 riferita all’anno 2006 (n. 1), sed. 152; 
 riferita all’anno 2007 (n. 2), sed. 1, XVI legislatura (Atto  pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 



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), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto dopo lo 
scioglimento delle Camere);  

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 sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso (Doc. CCIX): 
 per il periodo gennaio-giugno 2006 (n. 1), sed. 91; 
 per il peroodo luglio-dicembre 2006 (n. 2), sed. 189; 
 per il periodo gennaio-giugno 2007 (n. 3), sed. 274. 
 



Prima relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della misisone umanitaria di stabilizzazione 
e ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2007 (Doc. CCXXXVIII, n. 1), sed. 281. 
 
 
 
 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O): 
 anno 2005 (Atto n. 61), sed. 58; 
 anno 2006 (atto n. 184), sed. 190. 
 
 



Relazione sull’attività svolta dall'Accademia di diritto internazionale dell'Aja nell’anno 2005 (Atto n. 
147), sed. 152. 
 
 
 
 
 



Relazione previsionale e programmatica sulla collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed 
orientale: 
 anno 2007 (Atto n. 176), sed. 177. 
 
 
 



Bilancio consuntivo della società "Dante Alighieri": 
 anno 2005 (Atto n. 830), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 



 
Relazione sull’attività e bilancio consuntivo della società "Dante Alighieri": 
 relativi all’anno 2006 (Atto n. 133), sed. 138; 

relativi all'anno 2007 (Atto n. 292) sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere),  
 
 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 

Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per 
l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 (n. 1), 
sed. 14; 
 

schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo 
internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione 
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (n. 70), sed. 117; 
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, 
fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 120), sed. 194; 
 

schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale 
dello Stato per il triennio 2007-2009 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla 
vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 121), sed. 194; 
 
 schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per 
l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti 
stranieri per l'anno accademico 2007-2008 (n. 123), sed. 203. 
 


