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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 pervenuti al Senato dopo 
lo scioglimento delle Camere); sedd. 9, 33, 69, 87 e 92;  
 per l'esercizio finanziario 2007: sedd. 135, 209, 234, 264 e 281; 
 per l'esercizio finanziario 2008: sed. 281. 
 
 
 
 
 
 



Decreti di scioglimento di amministrazioni provinciali e comunali,  sedd. 1  e 3 (Atti della XIV 
legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

sedd. 4 5, 14, 30, 31, 43, 48,60,  61, 68, 74, 83, 92, 98, 102, 115, 117, 119, 138, 145, 155, 
156, 165, 177, 210, 211, 226,  232, 240, 251, 255, 260, 274, 275,  279, 281 e 283; 

sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  
 



 Trasmissione di documenti da parte del Commissario straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura  
 
 
Relazione sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura 
accompagnata, per la prima volta, dalla relazione - predisposta dalla CONSAP - sulla gestione del 
Fondo di Solidarietà, trasmessa al Ministro, in applicazione dell'articolo 2, comma 7, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, nell'anno 2006 (Atto n. 126), sed. 122. 
 
Testo dell'Accordo-quadro per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket 
(Atto n. 202), sed. 210. 
 
 



Relazioni presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo per il 
finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia 
del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo e finanziati con i contributi erariali di 
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: 

riferite all'anno 2006 (Atto n. 127), sed. 128; 
riferite all’anno 2007 (Atto n. 293), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo 

lo scioglimento delle Camere). 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programmi 1994-2000 e 2001-2005 tra il 
Ministero medesimo e le Ferrovie dello Stato Spa (Doc. CLXXVII): 
 al 31 dicembre 2005 (n. 1),  sed. 84 (Annuncio non apposto, vedi: Errata corrige, sed. 91). 
 



Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) 
(Doc. LXXIV): 
 
 secondo semestre 2005 (n. 11), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo 
lo scioglimento delle Camere); 
 primo semestre 2006 (n. 1), sed. 75; 
 secondo semestre 2006 (n. 2), sed. 141; 
 primo semestre 2007 (n. 3), sed. 239; 
 secondo semestre 2007 (n. 4), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  



Relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei Comuni  i cui consigli comunali sono 
stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII):  
 anno 2004 (n. 1), sed. 6;  
 anno 2005 (n. 2), sed. 255.  
 
 



Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione 
per coloro che collaborano con la giustizia  (Doc. XCI): 
 secondo semestre 2004 (n. 1), sed. 68; 
 primo semestre 2005 (n. 2), sed. 83; 
 secondo semestre 2005 (n. 3); primo semestre 2006 (n. 4) (vedi: Errata corrige, sed. 240), 
sed. 239; 
 secondo semestre 2006 (n. 5), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  
 
 
 
 



Relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL) 
(Doc. CXXXII- bis): 
 
 anno 2004 (n. 4), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 anno 2005 (n. 1), sed. 138; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 151. 
 
 
Rapporto sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata per l'anno 2006 (Doc. CCXII, n. 1), sed. 211.  
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE    
 

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2006 di contributi in 
favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno (n. 
61), sed. 87; 
 
 schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2007 di contributi in 
favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno (n. 
197), sed. 255.  
 


