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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: sedd. 33 e 92; 
 per l’esercizio finanziario 2007: sed. 234, 264 e 281; 
 per l'esercizio finanziario 2008: sed. 281. 
 
 
 
 



 
Relazione sull'attività svolta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
(Doc. IX): 
 

negli anni 2005-2006 (n. 1) (vedi: Errata corrige, sed. 240), sed. 237. 
 
 



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 l'anno 2006 (n. 1), sed. 141;  
 per l’anno 2007 (n. 2), sed. 4, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 



Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia/Aeronautica/Boeing per 
la produzione del velivolo B767 (Doc. XXXIX): 

  al 30 giugno 2006 (n. 1), sed. 60; 
 al 31 dicembre 2006 (n. 2), sed. 119; 

al 30 giugno 2007 (n. 3), sed. 235; 
al 31 dicembre 2007 (n. 4), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 

scioglimento delle Camere). 
 



Relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale (Doc. XLIX): 
 aggiornata al 31 dicembre 2005 (n. 1), sed. 37; 

 aggiornata al 30 giugno 2006 (n. 2), sed. 131; 
 aggiornata al 31 dicembre 2006 (n. 3), sed. 231, 
 aggiornata al prino semestre 2007 (n. 4), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato 
dopo lo scioglimento delle Camere).  



Relazioni sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno 
(Doc. CIV): 

relativamente all’anno 2005 (n. 1), sed. 157; 
relativamente all’anno 2006 (n. 2), sed. 157. 
 



Relazione generale sulle attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 
delle loro Unioni regionali (Doc. CXX): 
 relativa agli anni 2000 (n. 1), 2001 (n. 2), 2002 (n. 3), 2003 (n. 4) e 2004 (n. 5), sed. 92. 
 



 
Relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione (Doc. CXXVII): 

relativa al triennio 2004-2006 (n. 1), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo 
lo scioglimento delle Camere). 



Relazione sullo stato di attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per 
l'imprenditoria femminile (Doc. CXL):  

per l'anno 2005 (n. 1), sed. 157. 
 
 



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 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 sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società e consorzi partecipati, riferita all'anno 2006 
(Doc. CCIV, n. 1), sed. 281. 
 
 
 
 
 



Relazione annuale – corredata dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi e dalle piante organiche  
- dell’Istituto nazionale conserve alimentari (INCA): 

 anno 2005 e bilancio di previsione per l'anno 2006 (Atto n. 132), sed. 138;  
 anno 2006 e bilancio di previsione per l'anno 2007 (Atto n. 288), sed. 1, XVI legislatura 
(Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  

 
 

Relazione annuale - corredata dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi e dalle piante 
organiche.dell' Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), anno 2005 (Atto n. 43), sed. 41. 
 
 



 
TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad 
iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 51), sed. 83; 
 
 programma di utilizzo per l'anno 2007 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche 
per la politica industriale (n. 71), sed. 117; 
 
 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 dello 
sviluppo economico, per l'anno 2007 (n. 72), sed. 117; 
 

schema di decreto ministeriale concernente la programmazione delle risorse nell'ambito del 
Fondo per la competitività e lo sviluppo (n. 100), sed. 160; 
 

schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello 
stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, relativo a contributi in 
favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 171), sed. 222; 
 

schema di decreto interministeriale concernente criteri e modalità per l'applicazione delle 
tariffe agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati (n. 193), sed. 249; 
 

schema di decreto ministeriale recante ripartizione, per l'anno 2007, del Fondo derivante 
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da 
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 205), sed. 274;  
 

schema di decreto ministeriale concernente riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse 
stanziate nell'anno 2004 a valere sul Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate 
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei 
consumatori (n. 206), sed. 274. 
 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE ED INCARICHI  
 
 Sedd. 19, 38 e 118; sed. 1, XVI legislatura (Comunicazione pervenuta al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 


