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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 di cassa inserite negli stati di previsione: 

per l'esercizio finanziario 2006: sedd. 9, 33 (Annuncio non apposto, vedi: Errata corrige, 
sed. 43) e 87; 

per l'esercizio finanziario 2007: sed. 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). 

 
Relazione concernente l'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente 
nazionale di assistenza al volo (ENAV) (Doc. CLXVII, n. 1), sed. 198. 
 

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

 
 
Relazione concernente l'esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi 
attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della 
Società Ferrovie dello Stato SpA (Doc. CLXXXI) 

(Per questo documento vedi anche Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme 
istituzionali) 

anno 2005 (n. 1), sed. 92. 
 
 
Relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo 
(Doc. CCX): 

aggiornata al primo semestre 2005 (n. 1), sed. 33; 
aggiornata al primo semestre 2007 (vedi:  Errata corrige, sed. 211) (n. 2), sed. 198. 
 
 
 
 



TRASMISSIONE DI ATTI PER IL PARERE  
 
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i 

trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta e in concessione 
(n. 56), sed. 83; 

 
schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 2006, relativo a contributi da erogare ad 
enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 65), sed. 92; 

 
schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 2006, relativo a contributi da erogare ad 
enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 65), sed. 100; 

 
schema di contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il periodo 

2004-2006 (n. 68), sed. 101; 
 

relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i 
trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta ed in 
concessione (n. 122), sed. 201; 

 
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 recante ripartizione degli stanziamenti per l'anno 2007 

finalizzati al potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina (n. 202), 
sed. 269;  

 
schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 2007, relativo a contributi da erogare ad 
enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 211), sed. 278;  

 
 

schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per il potenziamento 
del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia (n. 213), sed. 281; 

 
schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per la realizzazione di 

interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia 
direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto di lavori sul tratto 
Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 (n. 214), sed. 281;  

 
schema di decreto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per il potenziamento 

del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del 
collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria (n. 215), sed. 281. 

 



 RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA  
Sedd. 70, 111, 165, 172, 259, 278 e  281.  


