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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI   
 
Comunicazione concernente la deliberazione del Consiglio dei ministri relativamente all'erogazione 
di un assegno straordinario vitalizio a favore: 
 

della signora Navia Maria Goltara, del signor Guido Turchi, del signor Aldo Braibanti e 
della signora Dina Forti, sed. 83; 

del signor Guido Borgianni, sed. 131; 
del signor Francesco Trincale, sed. 281. 

 
 



 
Comunicazione concernente la deliberazione del Consiglio dei ministri relativamente all'aumento 
dell'assegno straordinario vitalizio a favore del signor Luigi Ghersi, sed. 133. 



Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri: 
 
 anno 2005 (Atto n. 10), sed. 7; 
 anno 2006 (Atto n. 174), sed. 175. 
 
 



Elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi 
internazionali o Stati esteri, sedd. 145 e 160. 
 



Relazioni del CIPE 
Sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (Doc. IX-bis): 
  
 riferite al secondo semestre 2005 (n. 1) e al primo semestre 2006 (n. 2), sed. 92; 
 riferita al secondo semestre 2006 (n. 3), sed. 148; 
 riferita al primo semestre 2007 (n. 4), sed. 255. 
 



Relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII): 
(Per questo documento vedi  Ministro dell’economia e delle finanze) 
 

 
Allegati alla Relazione previsionale e programmatica Doc. XIII: 
 
Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (Doc. XIII- quinquies): 

anno 2005 (n. 1),  sed. 83; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 264.  
 
 
 
 
 
 



Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente (Doc. XXVII, n. 7), sed. 
271;  ulteriore deferimento a Commissioni, sed. 279.  
 
 



Relazione sulla politica informativa e della sicurezza (Doc. XXXIII): 
 relativa al primo semestre 2006 (n. 1), sed. 33; 
 relativa al secondo semestre 2006 (n. 2), sed. 140; 
 relativa al primo semestre 2007 (n. 3), sed. 210; 

relativa all'anno 2007 (n. 4), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere). 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Doc. XLV): 
 

nell'anno 2005 (n. 1), sed. 8; 
 nell’anno 2006 (n. 2), sed. 152. 
 
 



Documento di programmazione economico-finanziario (Doc. LVII): 
(Per questo Documento vedi anche Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle 
infrastrutture) 
 

anni 2007-2011 (n. 1), trasmissione e deferimento alla 5a Commissione pemanente; 
trasmissione di Allegato I e deferimento alla 5a e alla 10a Commissione permanente: relazione del 
Ministro dello sviluppo economico, sugli interventi di sostegno alle attività economiche e 
produttive,  sed. 14; trasmissione di Allegato/II: Programma  predisposto dal Ministro delle 
infrastrutture,  sed. 19; discussione e approvazione della proposta di risoluzione n. 2, sedd. 25 e 26; 
 
 anni 2008-2011 (n. 2) – congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze -, 
trasmissione e deferimento alla 5a   Commissione permanente, sed. 181. Trasmissione di Allegato I: 
allegato infrastrutture del Ministro delle infrastrutture al Documento e deferimento, ad integrazione,  
alle  Commissioni permanenti, sed.182; presentazione di relazione (rel. Ripamonti); presentazione 
di relazione di minoranza (rel. Vegas),   sed. 202; discussione e approvazione, con modificazioni, 
della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2), sedd. 203 e 204. 
  
 
 
 



Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (Doc. LVII- bis):  
 
 
  relativo alla manovra di finanza pubblica   anni 2007-2011 (n. 1): trasmissione -  
congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze - e deferimento alla 5a Commissione 
permanente, sed 44;  discussione e approvazione della proposta di risoluzione n. 3, sedd. 49 e 50; 
  

relativo alla manovra di finanza pubblica   anni 2008-2011 (n. 2): trasmissione – 
congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze - e deferimento alla 5a Commissione 
permanente, sed. 225 (vedi: Errata corrige, sed. 279);  discussione e approvazione della proposta di 
risoluzione n. 2, sed. 229. 



Relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 
29, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Doc. LXI): 

per l'anno 2006 (n. 1), sed. 274.  
 
 



Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla 
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati  (Doc. LXIV): 

nell'anno 2004 (n. 1), sed. 13; 
 nell’anno 2005 (n. 2), sed. 143; 
 nell’anno 2006 (n. 3), sed. 2, XVI legislatura ((Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  



Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta 
tecnologia (Doc. LXVII): 
 anno 2005  (n. 1), sed. 4; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 141. 
 
 



Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Doc. LXXI): 
anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (n. 1), sed. 98; 
anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (n. 2), sed. 274. 



Relazione, predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sulla 
trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione (Doc. LXXVIII): 
  relativa all’anno 2005 (n. 5), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuti al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 

 relativa all'anno 2006 (n. 1), sed. 141. 



Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII): 
 

nell’anno 2005 (n. 1) – trasmesso dal Ministro per le politiche comunitarie -, sed. 40 (Già 
Doc. LXXXVII, n. 6 della XIV legislatura); deferimento alla 14a Commissione permanente, sed. 
41; discussione congiunta con il disegno di legge  n. 1014. Approvazione del disegno di legge n. 
1014 e approvazione della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), sedd. 74, 75, 78 e 91; 
 

nell'anno 2006 (n. 2) – trasmesso dal  Ministero del commercio internazionale - , sed. 138; 
discussione congiunta con il disegno di legge n. 1448, sedd. 181, 196, 197, 198, 216. Approvazione 
del disegno di legge n. 1448 e ritiro della proposta di risoluzione n. 3, sed. 220; 
 

nell’anno 2007 (n. 3) – trasmesso dal Ministro per le politiche europee - , sed. 281. 
 



 Relazione sullo stato della montagna italiana (Doc. XCV): 
(Per questo documento vedi anche Ministero dell'economia e delle finanze) 

 
 anno 2006 (n. 1), sed. 83; 
 1° luglio 2006-30 giugno 2007 (n. 2), sed. 280. 
 



Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 292 del 1990 recante "Ordinamento dell'Ente 
nazionale italiano per il turismo" (Doc. CXV): 

anno 2005 (n. 1), sed. 101. 
 
 
 
 



Relazione del Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo 
dei Balcani sugli indirizzi strategici, nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali (Doc. 
CXCVII):  

aggiornata al giugno 2006 (n. 1), sed. 33; 
 aggiornata al gennaio 2007 (n. 2), sed. 119; 
 aggiornata al luglio 2007 (n. 3), sed. 223; 
 aggiornata al gennaio 2008 (n. 4), sed. 280.  
 



Relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (Doc. CLVII): 

relativa agli anni 2006 - 2007 (n 1), sed. 206. 
 
 
 



Relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto (Doc. CLXXV): 
 periodo giugno 2004 - dicembre 2005 (n. 1), sed. 130; 
 anno 2006 (n. 2), sed. 235.  



Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione 
nonché il piano delle attività per l'anno 2007 (Doc. CLXXXVIII, n. 1), sed. 119.  
 



 Relazione sullo stato di attuazione della legge 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni 
urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi" (Doc. CXCI): 

per il periodo 1° ottobre 2005 - 31 marzo 2006 (n. 1), sed. 9. 
 



Relazione in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi 
sulle liste di attesa (Doc. CCI):   

(Per questo Documento vedi Regioni e province autonome).



Relazione - redatta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) - sul Programma europeo Galileo, in materia 
di navigazione satellitare (Doc. CCXXVI): 
 

relativa al 2006 (n. 1), sed. 219. 
 
 
 
 
 



Relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) (Doc. 
CCXXXIII): 

prima relazione, relativa all'anno 2006 (n. 1), sed. 200. 
 



Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei 
confronti dello Stato italiano (Doc. CCXXXIV):  

relativa al 2006 (n. 1), sed. 200. 
 



Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione (Doc. CCXXXV): 
(n. 1), sed. 209. 

 
 
 



Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la ripartizione della quota dell'otto per 
mille dell'IRPEF riguardanti: 
 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 
del Collegio di Maria "Dottor Antonino Ognibene" in Menfi (AG), per l'anno 2003 (Atto n. 823), 
sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per lavori di 

consolidamento, restauro e recupero della parrocchia di S. Biagio in Galatina (LE) per l'anno 2002 
(Atto n. 824), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere); 

 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 

conservativo della navata centrale, della torre campanaria e del tetto della parrocchia SS. Pietro e 
Paolo in Galatina (LE), per l'anno 2003 (Atto n. 825), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto 
al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 
del torrione longobardo nel comune di Guardiagrele, alla comunità montana della Maielletta "Zona 
P" in Pennapiedimonte (CH), per l'anno 2001 (Atto n. 826) ), sed. 1 (Atto della XIV legislatura 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 
della chiesa del Santissimo Rosario nel comune di Taurasi (AV), per l'anno 2001 (Atto n. 827),  sed. 
1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il 
completamento del restauro della ex chiesa S. Daniele Profeta nel comune di Lamon (BL), per 
l'anno 2003 (Atto n. 831), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per l'allestimento 
del museo diocesano da realizzarsi in Palazzo Lazzaroni, Arcidiocesi di Pesaro-Urbino (PU) per 
l'anno 2003 (Atto n. 832), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di una variante sul 
contributo assegnato per il restauro della chiesa di S. Chiara, comune di Gagliano Aterno (AQ), per 
l'anno 2001 (Atto n. 1), sed. 4; 

 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 

del campanile e del cappellone della parrocchia di San Nicola Vescovo in Cursi (LE), per l'anno 
2003 (Atto n. 2), sed. 4; 

 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 

del museo Cardinale Agnifili, comune di Rocca di Mezzo (AQ), per l'anno 2003 (Atto n. 3), sed. 4; 
 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il 

consolidamento della chiesa di S. Maria a Piè di Chienti in località Montecosaro Scalo (MC), per 
l'anno 1999 (Atto n. 4), sed. 4; 



 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 

conservativo della chiesa di Santa Maria della Purità in Gallipoli (LE), per l'anno 2003 (Atto n. 5), 
sed. 4; 

 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 

del Castello del Belvedere, comune di Fiumedinisi (ME), per l'anno 2002 (Atto n. 6), sed. 4; 
 
 l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro, 
valorizzazione e fruibilità della chiesa di San Vincenzo Ferreri, Comune di Nicosia (EN), per l'anno 
2002 (Atto n. 35),  sed. 31; 
 
 l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il 
consolidamento e il restauro conservativo della chiesa dello Spirito Santo in Castellammare di 
Stabia (NA), per l'anno 2003 (Atto n. 38), sed. 37; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato  per il restauro 
conservativo e valorizzazione del giardino di Villa Baglioni nel Comune di Massanzago (PD), per 
l'anno 2002 (Atto n. 49), sed. 47; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di una variante sul 
contributo assegnato per il restauro delle mura sud orientali del Giardino di Ninfa, Fondazione 
Roffredo Caetani in Sermoneta (LT), per l'anno 2001 (Atto n. 51), sed. 48; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di una variante sul 
contributo assegnato per la pavimentazione nella chiesa di S. Stefano Rotondo al Celio, Pontificio 
Collegio Germanico Ungarico in Roma, per l'anno 2001 (Atto n. 52), sed. 48; 

 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il 

consolidamento statico e restauro conservativo della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Morigino 
di Maglie (LE), per l'anno 2004 (Atto n. 53), sed. 48; 
 
 l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 
della Parrocchia Maria SS. Annunziata, I lotto, Partitico (PA) (Atto n. 54), sed. 54; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per la 
ricostruzione, restauro e ristrutturazione del complesso conventuale di S. Maria della Grottella in 
Copertino (LE), per l'anno 2003 (Atto n. 55), sed. 54; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro e 
consolidamento di Palazzo Ducale Acquaviva, comune di Atri (TE), per l'anno 1999 (Atto n. 56), 
sed. 54; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 
della chiesa di S. Vito Martire, comune di Aieta (CS), per l'anno 2003 (Atto n. 57), sed. 54; 

 
l’autorizzazione alla variazione dell'oggetto dell'intervento sul contributo assegnato per il 

restauro delle superfici decorate lapidee dell'Arco della Pace in Milano, per l'anno 2002 (Atto n. 
85), sed. 83; 
 



l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per l'intervento 
di consolidamento e restauro della chiesa dell'Abbazia di San Leonardo in Sogliano al Rubicone 
(Forlì-Cesena), per l'anno 2003 (Atto n. 86), sed. 83; 

 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il restauro 
conservativo degli esterni di Villa Quadrio, comune di Sondrio, per l'anno 2002 (Atto n. 87), sed. 
83; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato per il recupero 
della canonica della chiesa di S. Maria Assunta di Castello Querciola ed annesso oratorio da adibire 
a museo araldico, comune di Viano (Reggio Emilia), per l'anno 2003 (Atto n. 88), sed. 83; 
 

l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di una variante sul 
contributo assegnato per il consolidamento delle mura urbiche, comune di Assisi (Perugia), per 
l'anno 2002 (Atto n. 89), sed. 83; 

 
l’autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di una variante sul 

contributo assegnato per il restauro della chiesa Maria Santissima del Rifugio, comune di 
Acquappesa (Cosenza), per l'anno 2001 (Atto n. 90), sed. 83; 

 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il restauro e valorizzazione dei 

dipinti murali nel transetto e ricognizione e revisione dei mosaici del catino absidale della 
Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, per l'anno 2002 (Atto n. 270), sed. 280; 

 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la valorizzazione dell'area 

archeologica di San Leucio - scavo archeologico - del comune di Canosa di Puglia (BA)  per l'anno 
2003 (Atto n. 271), sed. 280; 

 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il recupero di Palazzo Mathis della 

città di Bra (CN) per l'anno 2001 (Atto n. 272), sed. 280; 
 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il risanamento del costone roccioso 

del Monte S. Michele del comune di Foglianise (BN) per l'anno 2002 (Atto n. 273), sed. 280; 
 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il restauro del patrimonio artistico di 

pregio nell'ambito dei contenitori monumentali dell'Arcidiocesi di Palermo per l'anno 2003 (Atto n. 
274), sed. 280; 

 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il recupero del sito archeologico di 

Castel Mancino del comune di Pescasseroli (AQ) per l'anno 2000 (Atto n. 275), sed. 280. 
 

 



Relazione sull'attività svolta dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'anno 2006 (Atto 
n. 218), sed. 228. 



Relazione del Comitato di vigilanza della Fondazione ordine Mauriziano, concernente la gestione 
del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione stessa: 
 

prima relazione (Atto n. 64), sed. 60. 
 
 



Ordinanze emesse ai sensi della legge n. 146 del 1990 recante norme sull'esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

n. 143T, emessa dal Ministro dei trasporti (n. 11), sed. 31; 
n. 144T, emessa dal Ministro dei trasporti (n. 68), sed. 167; 
n. 145T, emessa dal Ministro dei trasporti (n. 69), sed. 167; 

 n. 146T, emessa dal Ministro dei trasporti (n. 94), sed. 274.  



 
Verbali di sedute plenarie della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali:  

dal n. 620 al n. 638 (Atti dal n. 155 al n. 173), sed. 1 (Atti  della XIV legislatura pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

dal n.  639 al n. 648 (Atti dal n. 1 al n. 10), sed. 30; 
dal n. 649 al 654 (Atti dal n. 12 al 17), sed.  33; 
dal n. 655 al n. 668 (Atti dal n. 18 al n. 31), sed. 36; 
dal n. 669 al n. 680 (Atti dal n. 32 al n. 43), sed. 111; 
dal n. 681 al n. 693 (Atti dal n. 44 al n. 56), sed. 117;  
dal n. 694 al n. 704  (Atti dal n. 57 al n. 67) sed. 140;  
dal n. 705 al n. 712 (Atti dal n. 70 al n. 77), sed. 197; 
dal n. 713 al n. 719 (Atti dal n. 78 al n. 84), sed. 214; 
dal n. 726 al n. 734 (Atti dal n. 85 al n. 93), sed. 265; 
dal n. 735 al n. 743 (Atti dal n. 95 al n. 103), sed. 1, XVI legislatura (Atti pervenuti al Senato 

dopo lo scioglimento delle Camere). 
 
 
 



Relazione concernente l'attività svolta dall'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della 
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, nel corso del 
primo semestre 2007 (Atto n. 225), sed. 234. 



COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE  ED INCARICHI 
 

Sed. 1 (Atti della XIV legislatura pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
sedd. 4, 6, 9, 19, 31, 38, 49, 65, 74, 91, 96, 101, 111, 117, 124, 131, 134, 137, 138, 145, 155, 

156, 160, 175, 180, 195, 206, 255, 274 e 281; 
sedd. 2 e 5,  XVI legislatura. (Atti pervenuti al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  

  



ECCEZIONE DEL SEGRETO DI STATO  
 
Conferma dell'opposizione del segreto di Stato motivato da ragioni di Stato, in relazione alle 

vicende riguardanti la cittadina italiana Giuliana Sgrena e verificatesi in Iraq, sed. 156. 


